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Centro studi Dante Bighi,
organizzazione non lucrativa di
utilità sociale, che opera in ambito
culturale, creativo e artistico.

Eco-Polis, Master Internazionale di
secondo livello per esperti in
Smart City, Urban Creativity and
Collaborative Local Development.

Canapè cantieri aperti è uno studio
di progettazione architettonica e
urbana che lavora su molteplici
livelli di scala e in contesti
complessi.

Persone /
Maurizio Bonizzi, Massimo Davi, Diego
Farina, Gianfranco Franz, Sergio Fortini,
Luca Lanzoni.

Web /
culturadicitta.blogspot.it

In collaborazione /

Media partner /

TQI | 4 maggio 2012
Una tavola quadrata con le
istituzioni, le imprese, le
associazioni e le rappresentanze
del territorio per stimolare la
discussione sulla cultura e la
creatività come possibili strumenti
di sviluppo.

1

PSA | 12 giugno 2012
Mettere in vetrina, in Piazzetta
Sant’Anna, la creatività (imprese e
artisti) con l’ambizione di
mostrare che Ferrara può aspirare
a farsi palcoscenico nazionale sui
temi della cultura e delle imprese
creative.

A Click Forward | ottobre 2012
Istantanee, performance e
dialoghi su città e cultura per tre
giorni al Mercato Coperto di
Ferrara.
Una mostra fotografica Social
Culture CAFE composta da 100
scatti di Hipstamatic provenienti
da 21 paesi al mondo hanno
sollevato e fatto discutere di:
trasformazione urbana, arte di
strada, idee per gli spazi e spazi
per le azioni.
CLICK FORWARD esprime un
avanzamento rispetto a quanto
fatto negli appuntamenti
precedenti, con un incitamento
diretto alla città a tracciare nuovi
e visionari obiettivi per il progetto
Ferrara del prossimo decennio.

Ferrara è una delle principali
città italiane della cultura. Per
questo motivo si può giocare
qui la sfida di una nuova cultura della
città. Sfida perché la crisi strutturale
che stiamo vivendo richiede un
profondo ribaltamento di orizzonti e di
opinioni, un modo nuovo di pensare e
di immaginare lo sviluppo ed il
benessere.
La cultura e la creatività
rappresentano solide chiavi per
rispondere alla crisi e per promuovere
nuova produzione, nuova
occupazione, nuova economia. Lo
sostengono in molti, ci credono in
pochi e ancor meno agiscono
concretamente.
I patrimoni, in assenza di investimenti,
sono destinati a consumarsi ed
estinguersi. Allo stesso modo la
creatività senza memoria si riduce a
puro gesto plastico se non a puro
esercizio di stile. Ferrara dispone di un
patrimonio culturale, storico,
architettonico e artistico e civico di
dimensioni uniche. La città dispone di
un capitale culturale diffuso e con
punte di eccellenza che affondano le
loro radici nella storia

sempre maggiore difficoltà, è
impegnato a difendere i livelli
conseguiti negli ultimi 30 anni.
I soggetti privati si orientano più
facilmente altrove, spesso con lo
sguardo rivolto all’indietro, come il
celebre Angelus Novus di Paul Klee.
Non è questo un problema solo di
Ferrara, ma dell’Italia intera, povera di
venture capital, sempre più povera di
fondi pubblici, ma ancora
sorprendentemente ricca di talento e
di intuizioni.
La crisi è un'occasione? Forse ma per
cosa? La crisi dei mercati e la
recessione in corso, se da un lato ci
impartiscono una dura lezione sul
rapporto finanza / economia reale,
dall'altro devono indurci a ripensare
radicalmente il nostro modello di
sviluppo. Quale è la più forte e antica
vocazione di Ferrara? La cultura.
Ferrara città della cultura. In questo
mantra risiedono tutta la forza del
passato e tutte le energie per il futuro.
Bisogna solo invertire gli addendi e la
proprietà commutativa ci mostrerà la
cultura non più come complemento,
come costo, bensì come soggetto con
possibilità di crescita propria. Dunque:
Ferrara cultura della città.

I Ferraresi e gli abitanti temporanei
dispongono un substrato di creatività,
trasversale alle discipline e spesso
sotterraneo e scarsamente valorizzato.
Non si dispone invece di grandi
investimenti. Il soggetto pubblico, con

Città della Cultura / Cultura della Città / 2012
Un progetto in quattro atti per la città di Ferrara
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In un pomeriggio di maggio Il
“salotto buono” di Villa Bighi a
Copparo (Ferrara) si è
trasformato in un laboratorio di
pensiero.
L’obiettivo è stato quello di far
discutere i rappresentati del mondo
delle istituzioni, del credito,
dell'imprenditoria, dell'università e
dell'associazionismo rispetto a
possibili idee e visioni per la Ferrara
contemporanea e del futuro, nella
convinzione che la cultura, la ricerca,
la creatività e l’istruzione sono da
sempre aspetti strategici per lo
sviluppo di un territorio e della sua
comunità.

quotidiano, deve tornare al centro
delle azioni di governo per le città.
La Tavola Quadrata si è conclusa con
la proposta di intraprendere un
percorso condiviso, definito da azioni
di diverso tipo, per costruire un patto
fra istituzioni, attori privati e cittadini,
con l’obiettivo di promuovere una
nuova “cultura” di impresa collegata
alle politiche culturali e alla creatività.

Come sostiene il dibattito
contemporaneo “…La cultura e la
ricerca innescano l'innovazione, e
dunque creano occupazione,
producono progresso e sviluppo...”.
La cultura, in ogni sua forma del

Tavola Quadrata I
Investire in visioni innovative utilizzando elementi esistenti per creare nuove connessioni
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Invitati
Chiara Bertelli (Portavoce di Generazioni Legacoop Emilia-Romagna), Dalia
Bighinati (Responsabile redazione Telestense), Paolo Boldrini (Direttore
Quotidiano la Nuova Ferrara), Paolo Bruschi (Presidente SEGEST), Carla Di
Francesco (Mibac), Fabio Donato (Facoltà di Economia, Direttore MUSEC), Paolo
Govoni (Presidente CNA Emilia Romagna), Massimo Maisto (Assessore Cultura
Comune Ferrara), Roberto Roversi (Responsabile Cultura Arci Ferrara), Claudio
Alessandri (Portavoce Rettore UNIFE), Maria Luisa Pacelli (Direttrice Gallerie Arte
Moderna e Contemporanea di Ferrara), Manuela Paltrinieri (Capo di Gabinetto
della Presidente della Provincia di Ferrara), Quirino Principe (critico musicale,
traduttore e saggista, inviato per il Sole 24 Ore), Guido Reggio (Segretario
Fondazione CARIFE), Carlo Alberto Roncarati (Presidente Camera Commercio
Ferrara), Nicola Zanardi (Presidente Ente Fiera), Chiara Toschi Cavaliere (ITALIA
NOSTRA sezione Ferrara), Nicola Rossi (Sindaco di Copparo).
Moderatori
Maurizio Bonizzi (Centro Studi Dante Bighi), Diego Farina (Centro Studi Dante
Bighi, Presidente Fondazione Architetti di Ferrara), Sergio Fortini (Canapè cantieri
aperti), Gianfranco Franz (Dipartimento di Economia e Management,
responsabile progetto Smart City / Città Creativa).

“Ferrara cinquecento anni fa era New York”
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Arti, tecnologia, produzione,
mercato, artigianato, cultura
del saper fare e saper fare cose
nuove. Tutto questo in una sera di
giugno a Ferrara.
Una serie di interviste, presentazioni di
imprese, pièces teatrali, danza urbana
si sono susseguite per riflettere e
discutere su cosa voglia dire investire
in cultura e in creatività, del perché
farlo, di come farlo e di come
trasformare una visione in realtà.
Ad intervenire e ad essere intervistati,
sono state personalità della città e
della cultura italiana. Lo spazio della
piazza è ritornato ad essere per una
sera un “HUB urbano”, luogo in cui
facilitare il confronto, scambiare
informazioni e sensibilizzare verso le
nuove possibili forme di economia
collegate alla creatività e alla
produzione culturale.

Piazzetta Sant’Anna
A temporary space for contemporary creativity

5

Imprese partecipanti
MLB Home Gallery, Tryeco2.0, GMaps, Artebambini, Belcomposto, El
Gallo Rojo, Kuva, Linea B/N,
Videobiografie, Nuova Terraviva
Performer
Germano Bonaveri, Roberto Manuzzi,
Antonello D’Urso, Elisa Dal Corso,
Elisa Mucchi, Alfonso Santimone,
Zeno de Rossi, Stefano Marcolini,
Marco Sgarbi, Giulio Costa.
Interventi
Diego Farina, Massimo Maisto, Gianni
Fantoni, Roberta Pazi, Andrea Vico,
Alessandro Somma, Fabio Venneri,
Fabio Mangolini, Andrea Amaducci,
Chiara Toschi Cavaliere, Gianfranco
Franz.

Piazzetta Sant’Anna
Superficie di allestimento 580 mq., imprese creative presentate 10,
partner coinvolti 12, imprese addette ai lavori di allestimento della piazza
8, ore impiegate per le attività 17, ore impegnate per la produzione 420,
pubblico presente 350 persone, esercizi commerciali locali coinvolti 1,
addetti ai lavori di allestimenti 10 persone, costo dell’attività 7.000,00 €,
provenienti da fondi privati.

“Le imprese si presentano in piazza” Arti, tecnologia,
produzione, mercato, artigianato, cultura del saper fare e saper fare cose nuove
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Per tre giorni lo spazio del
Mercato Coperto di via Santo
Stefano a Ferrara si è
trasformato per accogliere
performance e dialoghi su città e
cultura. Come per Piazzetta Sant’Anna
(Temporary Space for Contemporary
Creativity) la sfida è stata quella di
mettere in contatto un luogo urbano,
dedicato ad una funzione specifica,
con una serie di visioni di città
(fotografia Hipstamatic, performance,
problematiche ambientali, incontri su
tematiche culturali).
Per tre giorni durante il Festival
Internazionale, il Mercato, che sta
esaurendo la sua funzione originaria di
luogo di vendita di generi alimentari,
ha trovato una nuova vocazione,
all’insegna di una logica
“situazionista”, definita da Philippe
Daverio, come unica possibilità per
riattivare dei “cadaveri urbani”.

A CLICK FORWARD
Istantanee, performance e dialoghi su città e cultura
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Le nostre città nel passato
producevano cultura, una cultura
prevalentemente legata al vivere e al
produrre cittadinanza: oggi
prevalentemente la consumano,
attraverso festival, eventi, mostre.
Rispetto a questo atteggiamento la
società odierna risulta essere molto
conservativa rispetto alla
valorizzazione del patrimonio storico e
culturale prodotto nel passato e
scarsamente innovativa rispetto ad un
suo riuso.
“...Sta faccenda qua non è mica
tanto facile da affrontare...”
Attraverso queste parole è iniziato il
dialogo con Philippe Daverio che ha
posto la sua attenzione sulla necessità
di costruire una nuova visione di
cultura della città, ripartendo dalle
realtà urbane di piccole dimensioni,
quelle in cui si è conservata la facilità
di fare aggregazione sociale.
“...proviamo ad immaginarci di
prendere la nostra eredità
culturale e migliorarla e
trasmetterla meglio ai nostri
discendenti...”.

A CLICK FORWARD
Superficie espositiva 650 mq., partner coinvolti 30, imprese addette ai
lavori di allestimento 5, ore impiegate per le attività 60, ore impegnate per la
produzione 700, pubblico presente 650 persone, esercizi commerciali
locali coinvolti 13, addetti ai lavori di allestimento 12 persone, costi
sostenuti 13.000,00 €, provenienti da fondi privati.

Back to the future: dal consumo alla
produzione culturale Giangi Franz dialoga con Philippe Daverio
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Le attività di Città della Cultura
/ Cultura della Città,
organizzate per il 2012, ci
hanno permesso di verificare la
validità del metodo di lavoro che
caratterizza lo spirito del programma.
Possiamo considerare il 2012 come
un anno “prototipo”, in cui sono state
sperimentate le modalità di lavoro, di
interazione e di coinvolgimento di
differenti tipologie di attori, pubblici e
privati, rispetto alle tematiche della
produzione culturale, della creatività e
dell’innovazione.
Riteniamo che questo metodo sia
valido perché propone di lavorare con
un approccio che si confronta con la
complessità: quella dei territori e delle
istanze delle città, che oggi si
presentano come “non lineari”,
caratterizzate da una forte capillarità
data dalle relazioni sociali (reti
consolidate, in formazione, social

network), dalla forte presenza di
diversità culturali (comunità locali,
patrimoni culturali di alto valore,
patrimoni culturali minori), delle trame
(aspetti geografici, naturali,
paesaggio, infrastrutture, spazi urbani
ed edifici non utilizzati) e per
concludere dagli aspetti economici
(presenza di forti motori economici,
economie di sussistenza, economie in
nascita).

che attraverso queste componenti si
sono trasformate ed adattate,
diventando nuovi “media” nel tessuto
urbano, nuovi luoghi di interazione
sociale e culturale;

Possiamo quindi affermare di essere
stati in grado di:

Questi tre punti saranno alla base del
lavoro previsto per la continuazione
del programma di Città della Cultura /
Cultura della Città e devono anche
considerarsi come una prima serie di
risultati utili alla costruzione di una
Agenda comune rivolta alla Cultura
della Città.

stimolare e portare in evidenza
alcune delle componenti (produzioni
culturali, innovazione sociale,
innovazione tecnologica) che
maggiormente caratterizzano in
questo momento la scala locale di
Ferrara;

fare dialogare le figure pubbliche e
private locali con la presenza di alcune
“remarkable people” intervenute
durante lo svolgimento delle attività
del 2012.

utilizzare alcune parti fisiche
dormienti dalla città (spazi ed edifici),

Hanno partecipato a Città della Cultura / Cultura della Città 2012: Chiara Bertelli, Dalia Bighinati, Paolo Boldrini, Paolo
Bruschi, Carla Di Francesco, Fabio Donato, Paolo Govoni, Massimo Maisto, Roberto Roversi, Claudio Alessandri, Maria Luisa Pacelli,
Manuela Paltrinieri, Quirino Principe, Guido Reggio, Carlo Alberto Roncarati, Erica Zambonelli, Nicola Zanardi, Chiara Toschi
Cavaliere, MLB Home Gallery, Tryeco2.0, G-Maps, Artebambini, Belcomposto, El Gallo Rojo, Kuva, Linea B/N, Videobiografie, Nuova
Terraviva, Germano Bonaveri, Roberto Manuzzi, Antonello D’Urso, Elisa Dal Corso, Elisa Mucchi, Alfonso Santimone, Zeno de Rossi,
Stefano Marcolini, Marco Sgarbi, Giulio Costa, Gianni Fantoni, Roberta Pazi, Andrea Vico, Alessandro Somma, Fabio Venneri, Fabio
Mangolini, Andrea Amaducci, Roberto Murgia, Rodrigo Rodriquez, Mariella Stella, Francesco Bombardi, Andrea Boschetti,
Alessandro Passerini, Claudio Machetti, Gianluca Mengozzi, Luca Spitoni, Ilda Curti, Anty Pansera, Selene Biffi, Philippe Daverio,
Alberto Alberti, Stefania Divertito, Valerio Parmeggiani, Ezio Bonanni, Marcella Zappaterra, Claudio Alessandri, Maria Teresa Pinna,
Paolo Marcolini, Andrea Benini, Paolo Vettorello, Dante Bandiera, Leonardo Punginelli, Nicola Rossi.
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