
1981 - 2021
COMUNE DI  MODENA

INFO WWW.COMUNE.MODENA.IT 

FESTA D’ESTATE
40 ANNI DI
PARCO
AMENDOLA
SAB
LUN GIUGNO
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1. Archivio Leonardi Lab 
    Infopoint - Serigrafie - Bookshop 

2. Chiosco Loving Amendola 

3. Mostra dei disegni degli alberi

4. “Storie di alberi” 

5. Collina anfiteatro

6. Osservazione delle stelle
 

7. Casa colonica (iniziative in caso di maltempo)



Sabato 19
10:00 / 11:30
Laboratorio di disegno dal vero
degli alberi di parco Amendola
- 20 posti, per bambine e bambini

11:00
Avvio dei festeggiamenti
Sfilata della banda cittadina
e concerto nell’anfiteatro

12:00
Saluto del Sindaco e della Presidente del 
Quartiere 3

12:00
Inaugurazione mostra disegni
degli alberi del parco realizzati dalle 
bambine e bambini delle scuole dell’IC6 

dalle 16:00
La serigrafia di parco Amendola
Live printing a cura di Medulla 

18:30
“Storie di alberi”
raccontate da Marco Bertarini
- 50 posti, per bambine e bambini
e per chi ha desiderio di ascoltare

18:45 / 19:45
Visita guidata al parco
a cura di Archivio Leonardi
- 20 posti

21:00
Fabrizio Frabetti in concerto
cantautore
a cura di Loving Amendola

18:00 / 23:00
Mercatino “Handmade & Vintage”
a cura di Scoiattoli in Città

Domenica 20 
09:00 / 13:00
“Le bancarelle” mercatino delle pulci
a cura di Scoiattoli in Città

dalle 16:00
La serigrafia di parco Amendola
Live printing a cura di Medulla 

16:00
“Storie di alberi”
raccontate da Marco Bertarini
- 50 posti, per bambine e bambini
e per chi ha desiderio di ascoltare 

dalle 17:00
Mercato straordinario “Bio di sera”

17:00 / 18:30
Laboratorio di disegno dal vero
degli alberi di parco Amendola
- 20 posti, per bambine e bambini

18:00 
Belle Epoque in concerto
retrò italiano anni ‘30 - ‘40 - ‘50
a cura di Loving Amendola

18:45 / 19:45
Visita guidata al parco
a cura di Archivio Leonardi
- 20 posti

20:30
Five O Clock in concerto
successi del passato in inglese e italiano
a cura di Loving Amendola

21:30
Serata di osservazione delle stelle 
a cura del Civico Planetario F. Martino
- 50 posti

Sabato e Domenica
dalle ore 18 alle 22
borlenghi e crescentine presso il 
Chiosco Loving Amendola

Lunedì 21
21:00
21 GIUGNO 1981 - 21 GIUGNO 2021. 40 ANNI DI PARCO AMENDOLA
Storia e attualità del progetto di Cesare Leonardi e Franca Stagi

Conferenza pubblica con proiezione di fotografie e immagini d’epoca
a cura di Archivio Leonardi
in collaborazione con Ordine Architetti Modena

A seguire visita notturna al parco - 20 posti

Infopoint, prenotazioni, bookshop e serigrafie
presso Archivio Leonardi Lab 

• Tutte le attività in programma sono gratuite. 
• Per laboratori, visite guidate e “Storie di alberi” prenotazioni a info@archivioleonardi.it
• Il ritrovo per laboratori di disegno e visite guidate è presso Archivio Leonardi Lab.
• In caso di pioggia le attività per bambini e la conferenza di lunedì 21 giugno si terranno 
  presso la casa colonica di via Panni.

Si ringraziano tutte le associazioni, i volontari del Loving Amendola e il Comitato abitanti 
“Noi del Parco Amendola” per la collaborazione e il supporto. 

Parco Amendola è un’opera rappresentativa della cultura architettonica italiana del 
secondo Novecento. Progettato tra il 1972 e il 1981 da Cesare Leonardi e Franca Stagi, 
qui trovano concreta applicazione gli studi che hanno portato i due autori alla pubblicazione 
de L’Architettura degli Alberi, volume di riferimento per architetti, paesaggisti e botanici.
Nell’ideazione progettuale nulla fu lasciato al caso: la scelta degli alberi in funzione dei 
colori stagionali, il disegno dei percorsi e dei punti di sosta, la variazione altimetrica del 
terreno, la proiezione delle ombreggiature persino nelle ore notturne, grazie al meccanismo 
di rotazione dei proiettori di cui era dotata la torre-faro.


