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Centenario delle scuole Corni, il programma delle celebrazioni  
Inaugurazione il 9 ottobre con la mostra “Il Corni e Modena” nella Chiesa del Voto. Tre 
week end per rivivere la storia e le trasformazioni della scuola nel corso degli anni 
 
Al via sabato 9 ottobre le celebrazioni dei primi 100 anni di vita delle Scuole Corni. Gli 
istituti e gli Amici del Corni hanno organizzato un programma di iniziative per i tre 
weekend di ottobre con l’obiettivo di far rivivere ai cittadini la storia e le trasformazioni 
della scuola nel corso degli anni. Di seguito il programma dettagliato degli eventi.  
 
Sabato 9 ottobre 
 
ore 10  
Cappella Cimitero San Cataldo, Strada Cimitero San Cataldo, 145  
Celebrazione S. Messa e visita alla tomba di Fermo Corni 
Deposizione corona di fiori 
 
ore 16 
Chiesa del Voto, Via Emilia Centro  
Inaugurazione delle Celebrazioni “100 ANNI DI INNOVAZIONE – Gli Istituti Corni a 
Modena” 
 
Presentazione dei volumi 
“Il Corni e Modena”, “Corni 1921-2021”, “Il Premio Fermo Corni” 
di Olimpia Nuzzi – Artioli Editore 1899  
 
Inaugurazione Mostra “Il Corni e Modena”  
(Accesso su prenotazione nel rispetto della normativa anti-Covid vigente) 
 
ore 17 
Chiesa del Voto, Via Emilia Centro 
Esibizione della Corale Rossini  
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Sabato 16 ottobre 
 
ore 10 
Camera di Commercio, Sala dei 100, Via Ganaceto, 134  
Proiezione docufilm “SCUOLE FERMO CORNI – Cent’anni di storia”, di Amedeo Faino e 
Francesca Iattici 
(Accesso su prenotazione nel rispetto della normativa anti-Covid vigente) 
 
ore 15-17 
IIS Corni, Largo Moro 25  
Allestimenti dimostrativi dei laboratori abbinati a visite guidate 
Postazione per l’annullo postale della Cartolina celebrativa del Centenario. 
Le Poste Italiane, con la collaborazione del Circolo Filatelico Culturale "Tassoni", saranno 
presenti nell'atrio dell'Istituto Corni con una postazione per la vendita di una cartolina 
speciale in ricordo del Centenario degli Istituti Fermo Corni, affrancata e con annullo 
speciale dedicato all'occasione.  
  
Sabato 16 ottobre/ore 15-17 
Domenica 17 ottobre /ore 10-12,30  
IIS Corni, Largo Moro 25  
Postazione con l’Ordine dei Periti. L'Ordine dei Periti sarà presente, nell'atrio dell'Istituto 
Corni, con una postazione come “punto informativo” sulle attività dell’Ordine. 
 
IIS Corni – Auditorium, via Leonardo da Vinci 
Visite guidate da studenti che illustrano pannelli sulla fondazione della Scuola Corni 
 
IPSIA CORNI - Viale Tassoni 

• Scuola aperta alla cittadinanza 
• Esposizione di Murali 
• Esposizione del fumetto “Capelli lunghi” e altro materiale grafico 

 
Sabato 23 ottobre/ore 10   
Camera di Commercio, Via Ganaceto 134  
Cerimonia “Premio Fermo Corni del Centenario” 
alla presenza delle autorità 
(Accesso su prenotazione nel rispetto della normativa anti-Covid vigente) 
 
Proiezione estratto del docufilm “Scuole Fermo Corni - Cent'anni di storia”, di Amedeo 
Faino e Francesca Iattici 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Domenica 24 ottobre/ore 16 
Chiesa del Voto, Via Emilia Centro  
“AH!!!! Se Sgorghiguelo avesse fatto il Corni!!” – Sproloquio della Famiglia Pavironica  
 
 
INFO 
 
Nei tre week end la mostra fotografica “Il Corni e Modena” sarà accessibile al pubblico 
venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il 9 ottobre 2021, giorno 
dell’inaugurazione, la mostra aprirà ai cittadini a partire dalle 17:30. Per gli eventi su 
prenotazione rivolgersi a Modenamoremio. 
 
info@modenamoremio.it 
tel. 059.8751179 
cell. 340.2884443 
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