
sabato 23 settembre
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

ORE 18.30 - CORTILE DEL LAPIDARIO DEL DUOMO, VIA LANFRANCO
Dalle pietre escono storie
di e con Marco Bertarini
Narrazione per famiglie.  
Alla scoperta delle creature fantastiche raffigurate nelle Metope del 
Duomo.
Partecipazione libera e gratuita

 
venerdì 29 settembre
ORE 9.30 - 10.30 / 10.30 - 11.30 - SAGRATO DEL DUOMO

C’era una volta un bosco buio e misterioso
con Cristina Carbone e Elisa De Benedetti 
Dal tralcio abitato del Portale Maggiore del Duomo al bosco 
protagonista di favole e fiabe più recenti. Intreccio di narrazione 
e immagini disegnate. 
Narrazione riservata alla scuola dell’infanzia

ORE 19.00 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Arte e musica in San Giovanni Battista
a cura della Cappella Musicale del Duomo
Visita guidata incentrata sul Compianto quattrocentesco e 
concerto d’organo con canti gregoriani a cura di Daniele 
Bononcini. Apertura straordinaria dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti
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  MUSEICIVICIMODENA 

sabato 30 settembre
ORE 9.00 - 13.00 - MUSEI CIVICI, SALA CRESPELLANI 

Vivere e condividere il patrimonio UNESCO
Workshop dedicato ai progressi partecipativi nella gestione dei Beni 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità, uno dei temi chiave evidenziati 
dal secondo ciclo del Rapporto Periodico per l’Europa (2015). Nel corso della 
mattina verranno presentati casi concreti riguardanti esperienze, già realizzate 
o in corso, di coinvolgimento attivo nella tutela dell’Eccezionale Valore 
Universale del pubblico in generale, delle comunità locali e dei giovani.

9.00  Accrediti
9.15   Gianpietro Cavazza VICE-SINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA DEL  
 COMUNE DI MODENA 
 Saluti e introduzione
9.30 Adele Cesi FOCAL POINT NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 
 SUL PATRIMONIO MONDIALE, UFFICIO UNESCO, SEGRETARIATO GENERALE 
 La Convenzione sul Patrimonio Mondiale e i processi 
 partecipativi - il Rapporto Periodico
9.45 Matteo Rosati UFFICIO REGIONALE PER LA SCIENZA E LA CULTURA IN EUROPA, 
 UNESCO 
 Patrimonio Mondiale e Sviluppo Sostenibile
10.00 Mariangela Busi MANTOVA E SABBIONETA 
 Il Mantova e Sabbioneta Heritage  
 Center: un’esperienza di coinvolgimento della comunità per  
 la valorizzazione del Patrimonio Mondiale
10.45 Carlo Francini FIRENZE, IL CENTRO STORICO 
 La maratona dell’Ascolto per il  
 Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO 
COFFEE BREAK 
11.30 Marcella Morandini LE DOLOMITI 
 #Dolomiti2040 – Quali proposte per il futuro.  
 Processo partecipativo per l’elaborazione della Strategia  
 Complessiva di Gestione del WHS Dolomiti”
11.45 Francesca Masi RAVENNA, I MONUMENTI PALEOCRISTIANI 
 Laboratorio Ravenna: nuovo quadro istituzionale per la  
 gestione integrata del patrimonio 
12.00 Valeria Radaelli CRESPI D’ADDA 
 Il nostro futuro lo decidiamo noi. Processo  
 partecipativo per l’approvazione del Piano  
 particolareggiato di Crespi D’Adda
12.15 Paola D’Orsi SIENA, IL CENTRO STORICO 
 La cura delle Mura di Siena: un modello di  
 partecipazione  
12.30 Francesca Piccinini MODENA, CATTEDRALE, TORRE CIVICA E  
 PIAZZA GRANDE 
 Gli spazi comuni del Sito Unesco di Modena. Azioni  per  
 una tutela e valorizzazione condivisa



ORE 18.30 - TORRE GHIRLANDINA
Gli interventi campionesi  
in Duomo e in Torre
L’evoluzione del gusto dal romanico al gotico
a cura di Archeosistemi
Visita guidata tematica all’interno della Ghirlandina.  
Attività gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso alla Torre  
al costo di 3 euro (Biglietto unico Sito Unesco 6 euro).  
Info e prenotazioni: torreghirlandina@comune.modena.it 

 
domenica 1 ottobre
ORE 10.00 / 11.30 / 15.30 / 17.00 - PIAZZA GRANDE 

Guido e il mistero del Duomo
Percorso ludico sul reimpiego tra Duomo e torre Ghirlandina
a cura di Play Res, con la supervisione scientifica dell’Ufficio 
Coordinamento del Sito Unesco.
Alcuni furti sono avvenuti nei dintorni del Duomo di Modena e 
della Ghirlandina. Il piccolo Guido, protagonista di questa storia, 
prova a svelare il mistero che si cela dietro a queste sparizioni 
rispondendo a indovinelli e risolvendo giochi d’intelligenza. 
Una visita guidata animata alla scoperta dell’affascinante tema 
del reimpiego delle antichità romane.
Attività gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati
Su prenotazione: prenotazioni@playres.it

ORE 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 - RITROVO DAVANTI ALLA FACCIATA DEL DUOMO
Visite guidate ai  
percorsi nascosti del Duomo
a cura della Basilica metropolitana
Salendo sulle scale a chiocciola, accompagnati dall’Arch. Elena 
Silvestri, sarà possibile vedere da vicino la struttura della prima 
volta del Duomo e si potranno scoprire le tracce di antichi 
affreschi.
Attività gratuita. Massimo 10 persone per visita
Info e prenotazioni: visiteduomo@gmail.com o 059.213.3870  
(da martedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.30)     

ORE 18.00 - PALAZZO COMUNALE
La raffigurazioni della Pace di Costanza
L’ascesa dei liberi comuni
a cura di Archeosistemi
Visita guidata tematica alle Sale storiche di Palazzo Comunale.
Attività gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso alle Sale storiche  
al costo di 2 euro (Biglietto unico Sito Unesco 6 euro).  
Info e prenotazioni: torreghirlandina@comune.modena.it 

venerdì 6 ottobre
ORE 9.00 - 10.30 / 10.30 - 12.00 - PIAZZA GRANDE 

Grifi, sirene, manticore e draghi...  
si apre la caccia!
con Cristina Carbone
Dopo una breve narrazione sulle figure fantastiche del Duomo, 
i bambini muniti di foto e piantine si cimenteranno in una vera 
e propria caccia alla ricerca di creature misteriose raffigurate 
sulle pareti della Cattedrale.  
Narrazione e gioco riservato alla scuola primaria

ORE 18.00 / 20.00 - PIAZZA GRANDE E DINTORNI,  
Io, Mutina. L’età medievale
a cura di Crono Eventi, con la supervisione scientifica 
dell’Ufficio Coordinamento del Sito Unesco
Storia, teatro e racconto si fondono per riportare in vita la 
Modena Medievale.
A pagamento: 8 euro / Durata 70 minuti / 45 persone massimo 
Su prenotazione: info@cronoeventi - 388 25 29 796

 
sabato 7 ottobre
ORE 15.30 / 17.00 - PIAZZA GRANDE

Guido e il mistero del Duomo
Percorso ludico sul reimpiego tra Duomo e torre Ghirlandina
a cura di Play Res, con la supervisione scientifica dell’Ufficio 
Coordinamento del Sito Unesco.
Alcuni furti sono avvenuti nei dintorni del Duomo di Modena e 
della Ghirlandina. Il piccolo Guido, protagonista di questa storia, 
prova a svelare il mistero che si cela dietro a queste sparizioni 
rispondendo a indovinelli e risolvendo giochi d’intelligenza. 
Una visita guidata animata alla scoperta dell’affascinante tema 
del reimpiego delle antichità romane.
Attività gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati
Su prenotazione: prenotazioni@playres.it

ORE 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 - RITROVO DAVANTI ALLA FACCIATA DEL DUOMO
Visite guidate ai  
percorsi nascosti del Duomo
a cura della Basilica metropolitana
Salendo sulle scale a chiocciola, accompagnati dall’Arch. Elena 
Silvestri, sarà possibile vedere da vicino la struttura della prima 
volta del Duomo e si potranno scoprire le tracce di antichi 
affreschi.
Attività gratuita. Massimo 10 persone per visita. Info e prenotazioni:  
visiteduomo@gmail.com o 059.213.3870 (da martedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.30)     

ORE 18.00 / 20.00 - PIAZZA GRANDE E DINTORNI 
Io, Mutina. L’età medievale
a cura di Crono Eventi, con la supervisione scientifica 
dell’Ufficio Coordinamento del Sito Unesco
Storia, teatro e racconto si fondono per riportare in vita la 
Modena Medievale.
A pagamento: 8 euro / Durata 70 minuti / 45 persone massimo 
Su prenotazione: info@cronoeventi - 388 25 29 796

 
domenica 8 ottobre
ORE 16.00 / 18.00 - PIAZZA GRANDE E DINTORNI 

Io, Mutina. L’età medievale
a cura di Crono Eventi, con la supervisione scientifica 
dell’Ufficio Coordinamento del Sito Unesco
Storia, teatro e racconto si fondono per riportare in vita la 
Modena Medievale.
A pagamento: 8 euro / Durata 70 minuti / 45 persone massimo 
Su prenotazione: info@cronoeventi - 388 25 29 796

Iniziative in corso
MUSEI DEL DUOMO E GHIRLANDINA / 15 SETTEMBRE - 10 DICEMBRE 2017 

OBIETTIVO SITO UNESCO
Il Duomo, la Torre, la Piazza nella fotografia d’autore
Realizzata dai Musei del Duomo e dal Coordinamento Sito Unesco di 
Modena, la mostra raccoglie una cinquantina di fotografie d’autore 
provenienti da raccolte pubbliche e private, realizzate dagli anni 
Ottanta dell’Ottocento fino ai giorni nostri. Le immagini ripercorrono 
la storia di Duomo, Torre e Piazza mettendo in luce le peculiarità 
storico-artistiche dell’intero complesso. Le fotografie evidenziano 
inoltre come tale luogo, sorto intorno al sepolcro del Santo patrono 
Geminiano, sia da sempre centro di aggregazione religiosa e 
sociale, teatro di eventi storici e politici.

15 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 2017

  
#OBIETTIVOUNESCOMODENA

          Contest fotografico
Per sottolineare che questo luogo appartiene a tutti noi, scatta con 
il tuo smartphone una foto e pubblicala su Instagram utilizzando 
#obiettivounescomodena, focalizzando l’attenzione su un soggetto 
collegato al Duomo, alla Ghirlandina e a Piazza Grande: un 
particolare scultoreo, un dettaglio architettonico, un evento, un 
momento di vita... Una giuria composta da rappresentanti degli 
istituti culturali promotori dell’iniziativa sceglierà i 13 migliori scatti 
con i quali si realizzerà un calendario dedicato al ventennale. 
Premiazione 12 novembre 2017.

PIAZZA GRANDE E DINTORNI / 29 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2017 

REALTÀ AUMENTATA PER LA 
FRUIZIONE DEL SITO UNESCO
Nell’ambito di After futuri digitali - Modena Smart Life 2017 - 
Festival per la diffusione della cultura digitale
Possibilità di sperimentare applicazioni digitali per la scoperta del 
patrimonio storico-artistico del Sito Unesco e del territorio grazie ad 
una postazione per le demo.

IL SITO UNESCO DI MODENA FA PARTE DI
TRANSROMANICA
Transromanica è da dieci anni (2007 - 2017) uno dei 
Grandi Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. Unisce 
insieme partners di diversi Paesi europei, impegnati nella 
promozione del patrimonio medievale in stile Romanico.
Viaggiare lungo Transromanica significa seguire un 
percorso tra grandiosi monumenti romanici, molti dei quali 
riconosciuti dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
e centinaia di edifici minori prevalentemente sacri 
disseminati in suggestivi paesaggi.
www.transromanica.com
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