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La fabbrica diffusa  
Produzione e architettura a Cesena 

La fabbrica diffusa narra i momenti più significativi nella storia 
produttiva della città mettendo in luce le relazioni fra gli aspet-
ti economici e sociali e le decisioni che intervengono sulle tra-
sformazioni urbane e sull’organizzazione del territorio. La mo-
stra è articolata attraverso due sezioni: Territorio e Fotografia. 

Nella sezione Territorio immagini cartografiche, manife-
sti pubblicitari, disegni, testi e filmati e fotografie provenienti 
in gran parte dalla Biblioteca Malatestiana documentano l’evol-
versi dei luoghi e della società, dall’unità d’Italia alla contem-
poraneità, alla luce delle principali trasformazioni del sistema 
produttivo. Un modello a grande scala del territorio comunale 
costituisce lo sfondo per una sequenza di proiezioni video che 
restituiscono sul supporto tridimensionale le più importanti 
componenti fisiche e strutturali dei luoghi. Le videointerviste 
ad alcuni dei protagonisti delle principali fasi di trasformazio-
ne della città offrono spunti e chiavi di lettura per la compren-
sione delle dinamiche che hanno contribuito alla creazione del 
contesto attuale e per la prefigurazione della sua futura trasfor-
mazione. Una grande immagine aerea dell’ambito comunale 
rappresenta il “luogo comune” della produzione che, grazie 
all’interazione con gli abitanti, durante il periodo di apertura 
della mostra si trasformerà in “luogo dell’identità”, costruendo 
un processo di scambio e partecipazione con i cittadini. 

Nella sezione Fotografia sono presentati gli esiti delle 
campagne fotografiche sul paesaggio della produzione condot-
te nel 2022 da Guido Guidi, Francesco Raffaelli, Massimo Sordi, 
Michele Buda e Francesca Gardini, che propongono un’inter-
pretazione del territorio industriale cesenate indagandone gli 
spazi, i segni, le figure, le presenze e stimolando una riflessione 
sui suoi possibili futuri.
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