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Terzo appuntamento con le esposizioni create a partire dai materiali storici dell’Archivio 
Reggiane che presenta nuove sezioni grafiche, fotografiche e documentali che collocano la vi-
cenda dell’azienda e dei suoi lavoratori in un più ampio contesto italiano. Oltre che negli interni 
e nel giardino di Spazio Gerra, la mostra si estende a un’ala del Tecnopolo con l’obiettivo di 
riportare oggetti e documenti nel luogo da cui provengono e creare un ponte immaginario tra la 
memoria del lavoro e le sfide del presente. 
 
 
 
 



 
 
Allestimento mostra 
 
PIANO TERRA – Epoche e stili nella grafica dei documenti aziendali: Un’analisi dell’evo-
luzione grafica di loghi e strumenti di comunicazione aziendale attraverso oggetti (quali zinco-
tipie, timbri, matrici tipografiche), cataloghi e manifesti pubblicitari. 
 
GIARDINO – Focus sulla produzione ferroviaria, in collaborazione con Safre: Negli spazi 
esterni un allestimento di immagini a grandi dimensioni della produzione ferroviaria, dagli anni 
‘10 agli anni ‘70 del novecento. 
 
PIANO 1 – Momenti di socialità. Nuove fotografie dell’Archivio: Una selezione dalle ultime 
digitalizzazioni del fondo fotografico Reggiane, con particolare attenzione alle fotografie d’archi-
tettura e ai momenti di socialità. 
 
PIANI 2 E 3 – PAUSA PRANZO: Cibo, industria, lavoro nel 900, a cura di Fondazione 
Isec e Fondazione Dalmine. Un percorso sulle origini e trasformazioni del consumo del pasto 
nelle industrie italiane, dai primi decenni del ‘900 fino agli anni ’60. Fotografie, filmati storici, 
documenti tratti da archivi di imprese quali Fiat, Pirelli, Olivetti, Falck, Breda, Dalmine e ovvia-
mente le Officine Reggiane. Fra i fotografi chiamati a fotografare i luoghi della pausa pranzo al-
cuni importanti nomi come Uliano Lucas, Bruno Stefani, Silvestre Loconsolo. 
 
 
In correlazione alla mostra presso Spazio Gerra, si terranno: laboratori per bambini, visite 
guidate e dirette streaming. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono sul sito di 
Spazio Gerra, www.spaziogerra.it 
 
 

WEEKEND INAUGURALE 
Spazio Gerra – Venerdì 10 dicembre ore 18.00 

Tecnopolo – Sabato 11 dicembre ore 11.00 
 

Orari di apertura Spazio Gerra 
Venerdì, sabato, domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00 

Chiuso sabato 25/12, il pomeriggio di venerdì 31/12 e la mattina di sabato 01/01 
 

INFO 
Tel. 0522 585654   Email. spaziogerra@comune.re.it 

 
  


