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Noi siamo la Minganti
Visita guidata alla mostra fotografica

Domenica 5 Aprile 2020 alle ore 16:00, il Museo del Patrimonio 
Industriale propone, su prenotazione, una visita guidata gratuita 
all’esposizione fotografica: Noi siamo la Minganti!

Fondate  da  Giuseppe  Minganti  nel  1919,  le  Officine  Minganti  sono  state  tra  le  più 
importanti  aziende  meccaniche  di  Bologna,  specializzate  in  costruzione  di  macchine 
utensili. Nel 1947, alla morte del fondatore, gli subentra la moglie Gilberta Gabrielli. Le sue 
capacità decisionali, unite ad investimenti mirati, portano la Minganti ad assumere un ruolo 
di  rilievo  internazionale  che  rende  necessaria  la  costruzione  di  un  nuovo  impianto, 
inaugurato  nel  1958 nel  quartiere  Bolognina.  Gilberta  Gabrielli,  prima donna  ad  essere 
nominata Cavaliere del Lavoro nel 1964, muore nel 1970. La fabbrica viene dismessa alla 
fine del Novecento e nel 2006 i suoi spazi sono convertiti a centro commerciale.
L’esposizione,  nel  centenario  di  fondazione della  ditta,  nasce per  auto-attivazione di  un 
gruppo di ex dipendenti interessati a non disperdere l’importante patrimonio di memorie 
legate alle vicende dell’azienda.
Le immagini in mostra documentano il lavoro, la varietà della produzione e la mobilitazione 
contro la chiusura della fabbrica. Inoltre materiale documentario e ricordi integrati da video 
interviste  agli  ex  lavoratori  e  lavoratrici  completano  la  ricostruzione  dell’identità  delle 
Officine Minganti.
L’iniziativa si sviluppa in sinergia con il più articolato progetto di public history “Bologna 
metalmeccanic@” ed è sostenuta da Lavoro Più.

La visita guidata è gratuita previo pagamento del biglietto di accesso al Museo.
Per informazioni  e prenotazione (obbligatoria  e da effettuarsi entro venerdì 3 Aprile  alle ore 13:00): 
telefono 051.6356611.
Il sito Internet del Museo è: www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale
È  possibile  raggiungere  il  Museo  del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123  dal  centro  e  
dall'autostazione con l'autobus n° 30 (11 nei giorni festivi) fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5  
con possibilità di ampio parcheggio.
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