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L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena e la Fondazione Architetti di Modena, 
parteciperanno alla seconda edizione di Rigenera, il Festival ideato e organizzato 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C di Reggio Emilia e promosso dalla direzione generale 
creatività contemporanea del MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo che si svolgerà tra il 22 settembre e il 2 ottobre.

Il Festival, che ha visto la sua prima edizione nell’anno 2021, è incentrato sulla rigenerazione dei 
luoghi urbani.

L’evento organizzato a Modena, intitolato “IL BELLO E IL BUONO DI UNA CITTÀ”, si 
svolgerà il 27 settembre dalle ore 17 alle ore 19, presso l’Ex Mercato Ortofrutticolo di 
Modena.

La scel ta del luogo, l ’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO di Modena (ht tps: / /
www.rigenerareggioemilia.it/ex-mercato-ortofrutticolo/), dismesso nel 1978, che ospita oggi sedi di 
associazioni di volontariato e dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della società 
contemporanea in Provincia di Modena, non è stata dettata solo dalla volontà di presentare al 
pubblico il progetto di restituzione alla città di un luogo in quanto contenitore, ma vuole sottolineare 
la valenza sociale del contenuto.

In particolare l’evento vedrà la collaborazione dell’Associazione di promozione sociale Il 
Tortellante (https://www.tortellante.it/), un laboratorio terapeutico–abilitativo dove giovani e adulti 
nello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano. Il progetto, seguito 
dall’equipe scientifica coordinata dal prof. Franco Nardocci e dagli psicologi Alessandro Rebuttini e 
Martina Rossetti, e integrato da attività abilitative e formative per migliorare le autonomie, si è 
dimostrato anche una buona pratica di inclusione, coinvolgendo tutta la comunità. Tutto è svolto 
sotto la regia dello chef Massimo Bottura e di sua moglie Lara Gilmore, che partecipano spesso 
alle attività in prima persona. 

Rigenerare: “generare di nuovo” - come rigenerazione di un luogo ma anche di una socialità. 
L’esempio dell’attività del Tortellante appare perfettamente calzante con il tema. Rigenerazione di 
un luogo ‘semiabbandonato’ (ex Mercato Ortofrutticolo), con la restituzione di suoi spazi alla città. 
Rigenerazione sociale: un’attività inclusiva per ragazzi con disturbi dello spettro autistico. 
Formazione: cibo per il corpo e la mente. Inclusività: un luogo dove tutti si sentono utili. A seguire 
assaggio dei tortellini prodotti da Tortellante.

Alle ore 17.00 si svolgerà una Conferenza dove verrà presentata l’attività de Il Tortellante a 
cura della Presidente Erika Coppelli, a seguire l’Arch. Pietro Bassetto, in qualità di tecnico 
incaricato del recupero dell’immobile, illustrerà il progetto di rigenerazione della Palazzina 
dell’ex Mercato Ortofrutticolo.
Alle ore 19.00 si svolgerà la degustazione dei tortellini in crema di Parmigiano Reggiano 36 
mesi su ricetta dello chef Massimo Bottura accompagnati dal Lambrusco di Modena DOC, 
alla presenza dei ragazzi, operatori e psicologi dell’APS Il Tortellante.
Ingresso solo su prenotazione: www.ordinearchitetti.mo.it 
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