COMUNE DI MODENA
N. 56/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/02/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 56
150° ANNIVERSARIO DELLA ISTITUZIONE DEL MUSEO CIVICO - RINNOVO DELLA
DENOMINAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Museo Civico di Modena è stato fondato nel 1871 con l'intento di raccogliere e conservare
tutto ciò che potesse interessare l'intera popolazione e che da allora ha continuato a svolgere un
attivo ruolo di depositario della memoria e dell'identità della comunità locale;
- che nel 2021 ricorrono i 150 anni della fondazione del Museo Civico, inizialmente allestito in due
piccole sale di Palazzo Comunale, trasferito quindi nel complesso di San Bartolomeo, per giungere
nel 1886 nella sede definitiva di Palazzo dei Musei dove ancora oggi è collocato;
- che dal 1962 il Museo Civico ha cambiato denominazione in Musei Civici, ed è stato articolato in
Museo Civico Archeologico ed Etnologico e Museo Civico d'Arte, con riferimento alle diverse
tipologie di collezioni di cui è depositario e alle specifiche competenze richieste dalla cura di un
patrimonio così vasto e articolato;
- che peraltro i Musei Civici hanno nel tempo ampliato la propria sfera d'azione: sono cresciuti
intorno ai reperti emersi dal sottosuolo, hanno dato rifugio alle opere che rischiavano la dispersione,
hanno accolto le circa 1600 donazioni giunte dal 1871 fino ad oggi, si sono sempre più caratterizzati
per l'eterogeneità delle raccolte che oggi comprendono diversi settori (Archeologia, Etnologia, Arte
e Artigianato) e numerose articolazioni territoriali (Parco di Montale, Noviark, Sito Unesco, chiese
comunali);
Visto:
- che con il Progetto Ducato Estense è stato avviato il percorso di trasformazione dell'ex Ospedale
Estense, che prevede di ampliare tutti gli Istituti Culturali presenti nel Palazzo dei Musei nell'attiguo
ex ospedale, di aprire nuove sale espositive, spazi consultazione, depositi attrezzati, la loro
valorizzazione e la loro accessibilità, laboratori e spazi di accoglienza per i visitatori;
- che attualmente il primo stralcio del cantiere Ducato Estense è in un'avanzata fase di esecuzione e
consente di prefigurare nuovi spazi e nuove opportunità per l'attività degli Istituti Culturali,
nell'ambito della progettazione del secondo stralcio dei lavori, per la quale è imminente l'avvio;
Considerato:
- che la ricorrenza del 150° è occasione non solo per riscoprire la storia del nostro museo, ma anche
per avviare una riflessione collettiva, sul ruolo e sul significato stesso di un Istituto Culturale
profondamente legato alla storia della Città, che si deve confrontare con le esigenze attuali e deve
cogliere le opportunità che si prospettano grazie ai nuovi spazi fisici e ai nuovi orizzonti aperti
anche dalle tecnologie applicate alla cultura;
- che nel 2019 si è iniziato un percorso, proseguito anche nel 2020 lungo tutto il lockdown e la
chiusura al pubblico del Museo a causa della pandemia da Covid 19, per ripensare il museo, il
percorso di visita attuale, il suo futuro ampliamento, e la comunicazione: con l’obiettivo di
rilanciarne l’immagine, rafforzandone l’identità in coincidenza con una ricorrenza importante quale
il 150° della fondazione e rispondere meglio ai bisogni e agli interessi del pubblico attuale, sia in
sala che on line;
- che la celebrazione dei 150 anni mette al centro le radici, la storia, la memoria e anche la

fortissima vocazione municipalistica della nostra regione e soprattutto della nostra città: la storia del
Museo ci testimonia come la cultura di questa città sia passata da una dimensione aristocratica di
opere di pregio per il diletto di nobili a una dimensione civica e democratica (dal Ducato al
Comune) con un’operazione illuminata e lungimirante dell’amministrazione comunale che ha
riportato la cultura ai cittadini, con un museo che “raccoglieva tutto quello che poteva interessare
l’intera popolazione”;
- che allora (nei tempi immediatamente successivi all’Unità d’Italia) come oggi (nei tempi della
globalizzazione) la spinta identitaria è un elemento portante nella definizione del ruolo del Museo
Civico;
Ritenuto:
- che per guardare al futuro, senza perdere il legame con le origini, è opportuno partire dal nome dei
Musei Civici composti da Museo Archeologico ed Etnologico e Museo Civico d'Arte con l'obiettivo
di richiamare immediatamente l'identità e l'immagine unitaria del Museo;
- che per quanto sopra, si intende rinnovare il nome ripristinando il nome originario di Museo
Civico di Modena e avviare la revisione del percorso di visita e di orientamento nella sale, la
revisione completa del sito internet (sezioni, contenuti, stile visivo e narrativo) e il rinnovamento
delle campagne di comunicazione esterna;
- che la nuova identità visiva del Museo punterà quindi su un’immagine nuovamente unitaria del
Museo Civico e ne evidenzierà i settori (Archeologia, Etnologia, Arte e artigianato) e le
articolazioni territoriali (Parco di Montale, Noviark, Sito Unesco, chiese comunali);
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

1) Di rinnovare l'identità dei Musei Civici di Modena in occasione del 150° anniversario dalla loro
istituzione, con la riadozione del nome originario Museo Civico di Modena.
2) Di dare atto che è in corso un processo di revisione complessiva dell'identità visiva del Museo
Civico che comporterà oltre al rinnovo del nome, anche il logo, l'immagine, il percorso di visita, la
comunicazione on line e off line.

3) Di dare atto che verranno programmate nel corso del 2021 iniziative specifiche per la
celebrazione del 150° attraverso un calendario di attività articolate secondo le possibilità previste
dalle normative per il contenimento della pandemia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

