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Presentazione di tre articoli dedicati a San Felice sul Panaro pubblicati sul n. 79 dei
Quaderni della Bassa Modenese a cura di Davide Calanca e Massimiliano Cestari
a seguire
Mauro Calzolari presenta il volume "La memoria del paesaggio"
Introduzione a cura di Marco Poletti, presidente del Gruppo Studi Bassa Modenese.
Il volume intende delineare le principali tipologie degli edifici rurali (case, fienili e
pertinenze) attestati sul territorio del Comune di San Felice sul Panaro dal XV alla metà
del XX secolo. Settanta schede descrivono i fabbricati rurali più significativi, sia con
immagini fotografiche degli anni 1977-1981, dall’importante valore testimoniale, sia
con planimetrie dell’Ottocento recuperate attraverso la ricerca archivistica.
Sono tre gli articoli dedicati a San Felice sul Panaro e
pubblicati sul numero 79 dei Quaderni della Bassa Modenese.
Davide Calanca: “Il teatro comunale di San Felice sul Panaro:
115 anni di trasformazioni di una fabbrica complessa.” e “Due
mappe inedite dell’abitato di San Felice tra la guerra di
successione spagnola e la Restaurazione.”
Massimiliano Cestari: “La Municipalità di San Felice sul Panaro
nel Triennio Repubblicano (1796-1799). 1. Aspetti
organizzativi e amministrativi.”

Mauro Calzolari, fin dagli anni
Settanta del Novecento si
interessa
di
archeologia,
topografia e storia del territorio
della Bassa Modenese. Ha
insegnato Topografia Antica nei
corsi di laurea in beni culturali e
in
discipline
archeologiche
presso l’Università degli Studi di
Ferrara.

Davide Calanca, architetto libero
professionista, specialista in beni
architettonici e paesaggio, dottorando in
storia dell'architettura. Ha pubblicato sui
temi dell'architettura storica e del
restauro di beni culturali. Dal 2019 è
collaboratore del MiC presso la
Soprintendenza Speciale per il sisma del
Centro Italia e dal 2021 membro del
Comitato Tecnico Scientifico del Centro
di Documentazione Sisma Emilia 2012.

Massimiliano Cestari, laureato in
Storia Moderna all’Università di
Bologna nell’anno accademico
2019-2020, presenta nell’articolo
pubblicato sul Quaderno n. 79 una
prima parziale sintesi della sua Tesi
di laurea, relatrice la prof.ssa Maria
Teresa Guerrini, a cui seguirà un
secondo contributo che sarà
pubblicato sul Quaderno n. 81.
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