Assessorato alla Programmazione e Gestione del Territorio,
Infrastrutture e Mobiltà, Centro Storico.
Laboratorio della Città

Lo spostamento della linea storica che da oltre un secolo separa il Villaggio Artigiano dalla Madonnina,
costituendo una frattura netta e insuperabile, alla fine del 2011 sarà realtà.
Si apre quindi la possibilità di riconnettere un territorio dalle enormi potenzialità, che oggi è strozzato nel suo
dialogo dall’unica possibilità di collegamento che è data dal cavalcavia della Madonnina.
Dalla via Emila ovest fino al Polo Leonardo e al quartiere Galilei, avremo un unico grande pezzo di città che
va ripensato e riprogettato per cogliere al meglio la straordinaria opportunità che si presenta.
Sul piano della mobilità l’obiettivo non è solo quello di creare diverse connessioni tra le due zone, in modo da
rendere agevole i collegamenti interquartiere, ma punta anche a riutilizzare il sedime dismesso della ferrovia
per creare un asse di trasporto pubblico in sede propria e una ciclovia che colleghino questa area con il
Centro Storico e ad ovest con la Bruciata e il polo direzionale/terziario di Cittanova. Un asse infrastrutturale
moderno ed efficiente intorno al quale costruire un pezzo di città che faccia dell’uso di queste occasioni di
mobilità un punto di forza. A ciò si aggiunge anche la riconnessione del territorio di S.Cataldo, e quindi
anche della zona di Ponte Alto, con il centro della città e la possibilità di ricostruire l’ingresso monumentale
del Cimitero di S. Cataldo a sud, dalla Via Emilia.
Ultimo tema, ma non meno importante, la trasformazione del Villaggio Artigiano Ovest.
E’ stato il primo insediamento artigianale della nostra città, probabilmente il primo villaggio artigianale in
Italia. Nato nel 1953 dalla felice e coraggiosa intuizione del Sindaco Corassori. Quindici ettari di terreno per
74 aziende che hanno fatto la storia industriale del nostro territorio.
Ripensare oggi il Villaggio Artigiano significa partire da lì, da quella straordinaria storia di lavoro ed impresa,
per trovare le condizioni per produrre un progetto innovativo che nella trasformazione garantisca la
compresenza di attività artigianali non impattanti, il terziario e la residenza; che conservi lo schema
urbanistico originario, e anche qualche edificio tipologicamente e architettonicamente significativo, e
ricordandoci che l’asse ferroviario non sarà più un corpo estraneo da tenere a debita distanza, ma un nuovo
importante e valorizzante affaccio del quartiere.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Documento di Indirizzo:
http://www.comune.modena.it/laboratoriocitta/laboratoriocitta/i-progetti-del-laboratorio/documento-diindirizzo-per-il-quadrante-urbano-di-modena-ovest
Sono state fatte numerose iniziative di approfondimenti su diversi temi come da programmi allegati a partire
da novembre 2009.
Il workshop, in collaborazione con il CUP tecnico, si inserisce in un vasto processo di studio per la
riqualificazione del quadrante urbano di Modena ovest, e ha come finalità l'applicazione della normativa
predisposta dall'Amministrazione Comunale su casi studio reali collocati all'interno del villaggio Artigiano.
PROGRAMMA WORKSHOP
Riqualificazione del Villaggio Artigiano di Modena Ovest
VENERDì 5 novembre 2010
ore 9,30 ritrovo davanti alle Fonderie cooperative di via Zarlati 84
ore 10 inizio lavori
ore 12-13 sopralluogo
ore 13-14 pausa pranzo presso la mensa delle Fonderie
ore 14 inizio lavori
ore 18,30 conclusione
SABATO 6 novembre 2010
ore 9 inizio lavori
ore 11,30 – 13 confronto sui risultati del workshop

Il Comune di Modena
apre la discussione
sul Villaggio Artigiano
dentro il Villaggio Artigiano
Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti
in collaborazione con West Village Gallery

Laboratorio della Città

Sabato 28 novembre 2009

Lunedì 30 novembre 2009

ore 10,00

ore 21,00

Visita al Villaggio Artigiano

Da Villaggio a Comunità

condotta da Beppe Manni, ritrovo West Village Gallery
Via De’ Gavasseti 241- Villaggio Artigiano

Innovazioni, trasformazioni, cambiamento

ore 11,30

Incontro pubblico di presentazione del lavoro di ricerca svolto dal Laboratorio
della Città, per identificare problemi e opportunità del Settore Ovest di
Modena alla luce del prossimo spostamento della linea ferroviaria storica.

William Guerrieri “Il Villaggio/The Village”
una ricerca fotografica
sul Villaggio Artigiano di Modena

presso Ruggeri Modena, via Zarlati angolo via Nobili - Villaggio Artigiano

La serata diventerà una puntata speciale del programma televisivo Nautilus,
condotto da Ettore Tazzioli, che andrà in onda il 4 dicembre 2009
alle ore 21,15 su TRC

West Village Gallery, Via De’ Gavasseti 241- Villaggio Artigiano
Inaugurazione della mostra alla presenza dell'autore e di Antonello Frongia.
Aperta dal 28 novembre al 18 dicembre 2009 e dall’11 al 29 gennaio 2010,
I materiali illustrati durante la serata saranno consultabili presso il Laboratorio
dal lunedì al venerdì: 10 - 12,30; 15 -18,30
della Città, via Canaletto 110, dal 1 al 18 dicembre 2009 dal lunedì al venerdì
9,30 - 12,30 e giovedì pomeriggio 15,00 - 17,00

Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti
in collaborazione con Officina Emilia

Una comunità operosa
Il Villaggio Artigiano di Modena
tra storia, società e architettura
dalle ore 15,00
presso Ruggeri Modena, via Zarlati angolo via Nobili - Villaggio Artigiano
Beppe Manni - Il Villaggio Artigiano nella testimonianza di un ex prete operaio
Alberto Rinaldi - Storia economica del Villaggio
Antonello Frongia - Il Villaggio Artigiano nella fotografia di William Guerrieri
Giulia Giusti, Eulalia Lili Goles - Per una densità sostenibile.
Un'ipotesi di riqualificazione per il Villaggio Artigiano
Marcello Capucci - Il Villaggio Artigiano nell'ambito dello
spostamento della ferrovia storica
Francesco Gastaldi - Riqualificazione delle aree dismesse
e archeologia industriale

Per informazioni
Biblioteca Poletti: 059-2033372 - www.comune.modena.it/biblioteche/poletti
Laboratorio della Città: 059-203.2227 - www.comune.modena.it/laboratoriocitta
West Village Gallery: 059-9782109 - www.wwg.it

Iniziative realizzate nell’ambito della quinta edizione del Festival dell’Architettura

