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le visite alla mostra si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni contro il Covid: 
è necessario prenotarsi via mail al seguente indirizzo 
(fondazionemodena2007@gmail.com) 
o in alternativa con un SMS o un messaggio Whatsapp  
al seguente n° di telefono 333 272 5103 o 339 319 2988, 
indicando il nome e cognome e il giorno prescelto (tra i seguenti: 13, 14, 15, 16, 
20, 21, 22, 23, 27,28,29 e 30 maggio) e l’orario indicativo della visita.  
Durante la visita bisogna indossare la mascherina, stare ad almeno un 
metro di distanza da un altro visitatore e non toccare gli oggetti esposti.  

Giorni ed orari di apertura: 
solo i giovedì e i venerdì dalle 15,30 alle 19,30  
e i sabati e le domeniche dalle 9.30 alle 19.00.

ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura.  
il lunedì, martedì e mercoledì la mostra è chiusa. 



Giovedì 13 maggio  
 • Ore 16,00: inaugurazione della Mostra. 
  Saluto del Sindaco di Modena giancarlo muzzarelli 
  e dell’assessore regionale alla Cultura mauro Felicori. 
  interverrà in collegamento online l’ultimo Segretario nazionale 

del PCi achille ochetto. 
  Saranno presenti inoltre il Presidente della associazione berlinguer 

Ugo Sposetti e il direttore dell’istituto Gramsci Francesco giasi, 
Seguirà la visita guidata alla mostra

  illustrata da Carlo De maria e da Claudio Silingardi.  
 • Ore 17,30: Conferenza di presentazione dell’ultimo saggio di 

achille occhetto “una forma di futuro. tesi ed antitesi sul mondo 
che verrà”  Con l’autore dialoga il  Prof. lorenzo Bertucelli, direttore 
del dipartimento di Studi linguistici e Culturali dell’università di 
Modena e reggio e. 

Venerdì 14 maggio Ore 17,30: 
Presentazione del romanzo di Federico mello 
“Compagni. il romanzo del Congresso di livorno”. 
l’autore dialoga con Prof. giuliano albarani, 
Presidente del Collegio San Carlo.

Sabato 15 maggio Ore 10,00: 
Conferenza: “le donne protagoniste nella storia del PCi di Modena”. 
Presentazione di uno slideshow su Bice ligabue e delle video interviste 
ad aude Pacchioni e alfonsina Rinaldi. 
Successivamente lo storico mirco Carattieri  
dialoga con Caterina liotti, del Centro documentazione donna del 
Comune di Modena, maria luisa guidi, storica,  alfonsina Rinaldi
e morena Piccinini.

giovedì 20 maggio ore 17,30: 
Conferenza “i dirigenti comunisti nei movimenti sociali”. 
Presentazione delle video interviste a onelio Prandini, 
agostino Rota e lanfranco Turci. Segue un’intervista agli stessi da parte 
di Daniela lanzotti, Presidente dell’istituto Storico di Modena. 

Sabato 28 maggio Ore 17.30: 
Seminario regionale: 
le carte della storia, una lettura del partito comunista attraverso gli archivi. 
iniziativa a conclusione del progetto di descrizione dell’archivio Pci di 
Modena. 
intervengono Carlo De maria (unibo), 
coordinatore del progetto di ricerca sulla Storia del Pci in emilia-romagna, 
Eloisa Betti (unibo) responsabile della mappatura degli archivi in  emilia-
romagna, 
laura Niero archivista dell’istituto storico di Modena.

Domenica 30 maggio alle ore 19,00: chiusura della Mostra. 

l’inaugurazione e le conferenze si terranno in presenza nella sala adiacente 
alla mostra (previa prenotazioni con le modalità in seguito descritte), nel 
limite delle disponibilità di posti, ed online sui seguenti siti:

	 •	 https://www.parteciparelademocrazia.it/
	 •	 https://www.facebook.com/parteciparelademocrazia
	 •	 https : / /www.youtube.com/channel/UCzSBA0fD-8q_e -

NcPw22HqQ
	 •	 https://www.facebook.com/fondazionemodena2007
	 •	 https ://www.facebook .com/search/top?q=Ist i tuto%20

Storico%20Di%20Modena
	 •	 https://www.facebook.com/centoannidelpci/
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