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In occasione dell’ottantesimo anniversario di nascita 
dell’architetto Jan Kaplický (18 aprile 1937), proget-
tista del MEF (Museo Enzo Ferrari), il Comune di Mo-
dena intitola una strada alla sua memoria, il tratto 
della Via Pomposiana che la collega all’Autodromo 
di Modena.
A corredo di questo evento si prevedono una serie 
di iniziative volte a celebrare l’importante architetto, 
per ricordarne l’ineguagliabile spirito visionario e 
l’inarrestabile volontà di sperimentare forme, tecno-
logie e materiali che lo hanno guidato, fin dagli esor-
di, alla progettazione e alla realizzazione di edifici 
fortemente innovativi, come il Museo Enzo Ferrari a 
Modena, l’ultima grande opera realizzata. 
Le giornate, dal 4 al 6 maggio, si articoleranno se-
condo il progetto HeartH – JK 80 dell’artista Sabrina 
Bastai, secondo un percorso artistico-espositivo loca-
lizzato in vari punti della città di Modena.
Saranno presenti Eliška Kaplický Fuchsová - Foun-
dation Kaplický Centre, l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Praga Jan Wolf, l’Ambasciatore d’Italia a 
Praga Aldo Amati.
Jan Kaplický sarà ricordato con il convegno dal titolo 
“L’infinito di Jan Kaplický” che vedrà, tra gli altri, la 
presenza di Philippe Daverio, organizzato in collabo-
razione con l’Ordine degli Architetti PPC della pro-
vincia di Modena, con l’Ordine degli Ingegneri e con 
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Giovedì 4 maggio 2017 - ore 18.30

INTITOLAZIONE DELLA STRADA A JAN KAPLICKÝ
presso Autodromo di Modena 
(tratto laterale della Via Pomposiana che la collega all’Auto-
dromo di Modena)

Con la partecipazione di:

Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco del Comune di Modena
Gabriele Giacobazzi, Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, 
Infrastrutture e Reti, Mobilità, Sicurezza del Territorio, 
Comune di Modena
Jan Wolf, Assessore alla Cultura, Comune di Praga
Eliška Kaplický Fuchsová, Foundation Kaplický Centre
Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia a Praga

work in progress “earth”

Sabato 6 maggio 2017

CONVEGNO “L’INFINITO DI JAN KAPLICKÝ”
Auditorium Biagi, Largo Marco Biagi, 10, Modena 

• ore 9.00  - Registrazione dei partecipanti 

• ore 9.45 - Introduzione e coordinamento interventi
Ing. Paolo Ferrari

Saluti 
Gabriele Giacobazzi, Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, 
Infrastrutture e Reti, Mobilità, Sicurezza del Territorio, 
Comune di Modena
Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia a Praga
Jan Wolf, Assessore alla Cultura, Comune di Praga
Anna Allesina, Presidente Ordine Architetti PPC della 
provincia di Modena
Augusto Gambuzzi, Presidente Ordine Ingegneri della 
provincia di Modena

• ore 10.15 - Interventi

L’architettura visionaria, lo slancio verso il futuro, 
il rapporto con il passato
Arch. Andrea Morgante, Shiro studio 

La tecnologia come interpretazione e stimolo dell’idea, 
i nuovi materiali
Ing. Fabio Camorani, Politecnica Ingegneria e Architettura 

Il progetto del MEF - Museo Enzo Ferrari Comune di Modena 
Arch. Fabrizio Lugli, Settore Economia, Promozione della 
città e Servizi al cittadino, Comune di Modena

• ore 11.15 - Pausa

• ore 11.30 
Museo – Funzione - Territorio
Prof. Philippe Daverio

Saluto conclusivo 
Eliška Kaplický Fuchsová

a seguire

• ore 14.30 
Museo Enzo Ferrari, via Paolo Ferrari 85
work in progress “heart”

• ore 18.00
Modo Casa, centro del design, via De Gavasseti 137 
work in progress “hearth”                                                                                                                                                                                                                         

• dalle ore 20.27 (Tramonto del sole)
Hangar RossoTiepido, via Emilia Est 1420/3
work in progress “eARTh”

JAN KAPLICKÝ
Nato in Cecoslovacchia il 18 aprile 1937, Kaplický emigrò a Lon-
dra nel 1968, dove iniziò a collaborare con importanti architetti, 
tra cui sir Norman Foster, Richard Rogers e Renzo Piano e dove 
fondò con David Nixon, nel 1979, il famoso studio di architettura 
Future Systems. Il Lord’s Cricket Ground Media Centre, i magaz-
zini Selfridges a Birmingham, il Museo Enzo Ferrari a Modena, il 
ponte “galleggiante” che collega Canary Wharf West India Quay 
a Londra e la Biblioteca Nazionale di Praga, sono solo alcune 
tra le sue più importanti opere progettate o realizzate. Kaplický 
è particolarmente conosciuto per la sua visione futuristica. Nel 
suo lavoro si è lasciato sempre ispirare dalla natura (ragnatele, 
ali di farfalla, o scaglie di pesce). Pluripremiato, ha vinto anche 
il prestigioso premio britannico per l’architettura Stirling Prize 
per la costruzione del Lord’s Media Center allo stadio di cricket 
di Londra.


