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Città della Cultura / Cultura 
della Città è una iniziativa di 
pensiero e azione, che vuole 

sottoporre alla città di Ferrara e non 
solo, argomenti e iniziative sulla 
questione della cultura come 
strumento di produzione di economie 
di urbanità e di convivenza civile. Città 
della Cultura / Cultura della Città 
individua il 2013 come il momento in 
cui passare da progetto “tentativo del 
2012” a programma consolidato.

Città della Cultura / Cultura della Città 
si propone, come già accaduto nel 
2012, si sente in grado di articolare 
un percorso di riflessioni e azioni, 
all'interno di spazi temporali 
contingentati e all'interno di spazi fisici 
dormienti, luoghi che hanno perso la 
loro funzione originaria o la loro 
capacità attrattiva.

Partendo da questo presupposto Città 
della Cultura / Cultura della Città si 
propone di organizzare la connessione 
tra riflessioni collettive e azioni 
pubbliche all’interno di spazi pubblici, 
semi-pubblici o privati che attendono 
un uso, un riuso, una riattivazione a 
beneficio sociale, culturale ed 
economico, dell'intera città.

I tre campi d'azione attraverso cui si 
articola Città della Cultura / Cultura 
della Città sono dunque sintetizzabili 
nel trinomio: temi, attori, luoghi.
Le capacità distintive del programma 
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Le 7 capacità distintive del programma

Città della Cultura / Cultura della Città 
saranno:

1. l'affiancamento di una cultura 
sperimentale e situazionista ad una 
cultura consolidata e istituzionalizzata 
che, come un work in progress, 
ambisce ad attivare nuove offerte e 
produzioni culturali;

2. la creazione di interessi e 
microeconomie per gli operatori locali;

3. la rivitalizzazione di luoghi non 
utilizzati e utilizzabili dalla cultura 
ufficiale e  non recuperabili con le 
consuete forme di mercato;

4. la produzione di cultura attraverso 
economie minime e a “bassa 
risoluzione”;

5. l'innesco di processi generativi per 
start-up spontanee di cittadini, 
soprattutto giovani;

6. l'individuazione di orizzonti futuri e 
di visioni inaspettate;

7. la germinazione di soluzioni 
innovative.

L'azione di Città della Cultura / Cultura 
della Città 2013 si concretizzerà 
attraverso la fruizione di luoghi, ri-
progettati ad hoc per produzioni 
culturali diverse dal consueto e dal 
consolidato, meno strutturate, ma 

altrettanto capaci di catalizzare 
attenzione collettiva e la 
partecipazione dei cittadini. 

Città della Cultura / Cultura della Città 
è un dispositivo, manifestamente 
ambizioso ancorché situazionista e di 
scarse risorse finanziarie, per 
incrementare la produttività delle 
azioni culturali, attraverso costi ridotti, 
benefici diffusi, anche economici ed 
occupazionali, e mobilitazione della 
cittadinanza. 
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Programma operativo

Il programma Città della 
Cultura / Cultura della Città 
2013 si articolerà su una serie 

di progetti rivolti alle questioni del 
contemporaneo e alle istanze della 
collettività, con l'obiettivo di mettere in 
movimento idee con e per la città, 
suscitare e offrire opzioni, tanto ai 
decisori pubblici, quanto ai cittadini e 
ai più giovani fra questi, per esprimere 
e imprimere forze di innovazione e 
trasformazione, strumenti di sviluppo 
e di lavoro.

Nel 2013 Città della Cultura / Cultura 
della Città si muoverà su più direttrici:

una con ambizioni internazionali a 
medio termine, attraverso la 
promozione di una International 
School in Temporary Actions for the 
Creative City (TACC), in partnership 
con soggetti pubblici e privati 
altamente qualificati;

con ambizioni nazionali, candidando 
Ferrara alla Biennale dello Spazio 
Pubblico di Roma con il progetto Città 
della Cultura / Cultura della Città 
2012;

con obiettivi di lunga durata, 
attraverso l'attenzione alla 
progettazione europea, avendo avviato 
contatti con l'Ufficio della Regione 
Emilia Romagna presso la 
Commissione Europea a Bruxelles per 
indagare le linee di priorità EU2020 in 
materia di cultura e fondi strutturali.
In questo caso l'obiettivo è di 
verificare una candidatura di Ferrara 
ad un progetto culturale di ampio 
respiro con partner europei sul 2019;

infine, attraverso due azioni in città, 
che coniugheranno tematiche urgenti 
con luoghi sofferenti: una volta ancora 
il Mercato Coperto e, con una buona 
dose di ardita incoscienza, il Teatro 
Verdi.

Per orientare quanto descritto sarà 
riunita una seconda Tavola Quadrata, 
in armonia a quanto avvenuto e 
dibattuto a Villa Bighi nel 2012. In 
questo caso l'ambizione dei promotori 
di Città della Cultura / Cultura della 
Città sarà di iniziare a strutturare un 
telaio operativo di attività, da qui al 
2016, per lo sviluppo, con gli attori 
sociali interessati, di una Agenda della 
Cultura a Ferrara.

Immaginiamo l'Agenda della Cultura a 
Ferrara come uno strumento per 
ascoltare e ricevere proposte, 
richieste, aspettative, suggestioni da 
parte dei partecipanti; per 
comprendere la capacità di 
coagulazione che il progetto riceve 
dalle forze e dalle istituzioni cittadine; 
per poi rielaborare temi e opportunità 
emersi, individuando nuovi e futuri 
progetti sui quali costituire alleanze e 
comunità di intenti.
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I luoghi del programma

Mercato Coperto | Ferrara
Attività 2013

Heritage Market, Città fresca o a lunga 
conservazione

Teatro Verdi | Ferrara
Attività 2013

Smart Land, impresa / turismo / altra 
ruralità

Villa Bighi | Copparo (Ferrara)
Attività 2013

Tavola Quadrata II, Tavola Quadrata III

Villa Bighi è l'unica opera di 
architettura moderna disegnata da 
Dante Bighi. Costruita nel 1963, 
rappresenta una delle opere più 
interessanti di architettura moderna 
“minore” presenti nel territorio 
ferrarese. Nel 1994 il Comune di 
Copparo entra in possesso della Villa. 
Nel 2008 viene fondato il Centro Studi 
Dante Bighi con lo scopo di destinare 
questo luogo alla crescita intellettuale 
e alla produzione di iniziative ed eventi 
culturali ed artistici.

Nel 2013 la Villa si conferma come 
laboratorio di pensiero per il confronto 
fra partner pubblici e privati sul tema 
della cultura.

Il Mercato Coperto di via S. Stefano, 
progettato nel 1956 dall'architetto 
Giovanni Michelucci, nasce per 
riorganizzare le attività dei 
commercianti che occupavano in quel 
momento lo spazio pubblico del 
“listone”, la principale piazza di 
Ferrara. L'edificio, caratterizzato da 
una grande copertura voltata è capace 
di ospitare i banchi di vendita e venti 
negozi disposti sui lati esterni.

Nel 2013 il Mercato Coperto sarà 
ancora una volta trasformato 
temporaneamente in luogo per lo 
scambio di idee sulla città, la cultura e 
la trasmissione dei valori patrimoniali.

Il Teatro Verdi di Ferrara rappresenta 
una “continuità” funzionale e 
tipologica all'interno del tessuto 
urbano della città. La sua costruzione 
risale al XVI secolo, con la nascita del 
“Teatro degli Intrepidi”. Dopo diverse 
modificazioni il Teatro viene 
completamente ristrutturato nel 1912. 
Ne 2003 iniziano le attività di recupero 
e riqualificazione, ora 
momentaneamente sospese.

Per la sua rilevanza urbana e civile, nel 
2013, il Teatro Verdi sarà riaperto ala 
città, diventando, anche se per un 
breve istante, un luogo in cui dialogare 
su territorio, città, turismo, impresa e 
agricoltura.
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