
L’esplorazione di un territorio non è solo 
un’esperienza visiva, ma un viaggio nello 
spazio e nel tempo alla ricerca della sua 
essenza profonda. Queste pagine ripercor-
rono la storia di Modena e Reggio Emi-
lia, un tempo unite sotto le insegne esten-
si, attraverso gli uomini e le donne che ne 
hanno reso celebre il nome. Dalle ultime 
luci dell’Impero Romano ai giorni nostri, 
molti sono i personaggi che, dall’arte alla 
politica, dalla scienza al costume, si sono 
distinti talora oltre gli stessi confini na-
zionali. Si è giunti alla selezione di 100 
biografie che meglio di altre si prestano 
a tracciare l’itinerario di questa guida, ac-
compagnando il lettore dagli Appennini 
alle sponde del Po in un arco cronologico 
di quasi duemila anni. Con una narrazione 
breve in grado di parlare tanto all’esper-
to quanto al semplice visitatore, “le vite” 
che si susseguono delineano un percorso 
ancora vivo e presente nella memoria col-
lettiva.

Comitato editoriale:

Matteo al KalaK si occupa di Storia della 
Chiesa e Storia moderna. I suoi interessi si 
concentrano in particolare sul dissenso reli-
gioso e sui rapporti tra religione e politica. 
Svolge attività di ricerca presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa.

Marco cattini è professore di Storia econo-
mica all’Università L. Bocconi di Milano. Ha 
dedicato pubblicazioni a temi di Storia dell’e-
conomia europea, italiana e modenese..

Sonia cavicchioli è professore associato di 
Storia dell’arte moderna presso l’Università di 
Bologna. È stata funzionario della Soprinten-
denza per il Patrimonio storicoartistico di Mo-
dena e Reggio Emilia. Si occupa di commit-
tenza e collezionismo estense e di storia della 
tradizione classica.

GiorGio Montecchi è docente di Bibliografia
e Biblioteconomia presso l’Università Statale 
di Milano e presidente del Comitato di Mode-
na dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 
italiano.

elio tavilla è professore di Storia del diritto
medievale e moderno all’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Le sue ricerche sono 
dedicate alla storia della cultura giuridi-
ca e delle istituzioni dei territori estensi. 
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