
Come l’architettura del ‘900 è in grado di caratterizzare 
il paesaggio urbano della città italiana? Il dialogo tra 
costruzione e luogo, la sperimentazione linguistica e 
tecnologica, il restauro del moderno, sono i temi della 
ricerca dell’architettura contemporanea del Novecento, 
ancora capaci di proiettare la città di oggi nel futuro.

C’ERA UNA VOLTA IL NOVECENTO
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C’ERA UNA VOLTA IL NOVECENTO
Architettura contemporanea e città in Italia 

dal 1945 all’inizio del terzo millennio  

Come l’architettura del Novecento è in grado di caratterizzare il paesaggio urbano della città 
italiana? Dal 1945, termine della Seconda Guerra Mondiale e inizio di una ricostruzione con 
nuove idee e necessità, nuovi modi di abitare, nuove conquiste tecnologiche, ripensamento del 
modo di pianificare la città, il paesaggio urbano è profondamente cambiato. 
Chiese, teatri, piazze, scuole, industrie, quartieri, luoghi per la vacanza hanno delineato l’immagine 
di un paese moderno che costruendo architetture ha dato vita a una nuova immagine di città. 
Il dialogo tra costruzione e luogo, la sperimentazione linguistica e tecnologica, il restauro del 
moderno, sono i temi della ricerca dell’architettura contemporanea del Novecento, ancora 
capaci di proiettare la città di oggi nel futuro.

Programma dei lavori

Moderatore Maddalena Fortelli

Ore 16,00 Accreditamento dei partecipanti

Introduzione 
Andrea Rinaldi, Presidente Ordine Architetti PPC Reggio Emilia

Ereditare il futuro
Pio Baldi, Architetto

Il Novecento: la lunga contesa tra ordine e avventura
Alberto Manfredini, Architetto e Ingegnere, Studio Manfredini 

La Contemporaneità del Novecento. La Modernità del Contemporaneo
Andrea Zamboni, Architetto, Founder Zamboni Associati Architettura 

Ore 19,00 Aperitivo

Coordinamento Scientifico: Alberto Manfredini, Giovanni Manfredini, Andrea Rinaldi
Segreteria Organizzativa: Maria Teresa Palù


