
HERITAGE MARKET
Città fresca o a lunga conservazione?

21 | 23 marzo 2013
Mercato Coperto di Via Santo Stefano | Ferrara



Ferrara è ed è considerata una delle principali città d’arte e 
cultura italiane. 
Questo è dunque il luogo dove giocare la sfida per una nuova 
cultura della città. Cultura e Creatività rappresentano chiavi 
non trascurabili per rispondere alla crisi e per promuovere 
nuova produzione, nuova occupazione, nuova economia, 
collaborativa, cooperativa, del dono, dello scambio. Lo 
sostengono in molti, ci credono in pochi e ancor meno 
agiscono concretamente. 

Il dispositivo Città della Cultura | Cultura della Città mostra 
potenzialità inimmaginate per luoghi ed edifici dormienti o 
dismessi, riattivandoli con performance e dialoghi su cultura, 
economia, creatività e città.  
Come in una agorà temporanea, tra i banchi dismessi del 
Mercato Coperto di via Santo Stefano, si alterneranno 
studiosi, esperti e professionisti, proponendo idee di città e 
di futuro a partire dall’eredità e dai valori patrimoniali. In un 
inconsueto e situazionista equilibrio tra verdura e cultura, la 
domanda di fondo è: siamo capaci di raccogliere un’eredità e 
farla fruttare in modo creativo?



In Italia il dibattito sulla città e sul rapporto tra storia e 
contemporaneità vede contrapporsi chi conserva un legittimo 
timore circa la tutela del capitale d’arte che caratterizza i nostri 
territori e le nostre città e chi ambisce a una trasformazione urbana 
al passo con i cambiamenti sociali e culturali della collettività e del 

mondo. 

In mezzo, chi vive il presente di una crisi che obbliga a ripensare sia 
le politiche, sia i contenitori, sia i possibili modi d’uso della città. 

Heritage Market è un’occasione per riflettere collettivamente su 
questioni essenziali per il nostro futuro. 
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11.00
Heritage Market
Conferenza stampa di apertura con presentazione del 
programma delle giornate e presentazione STUDI APERTI

12.00
Ieri/Domani. Cinquant’anni di conservazione 
e innovazione urbana in Italia
Presentazione della curatrice Emanuela De Menna
Master Eco-Polis, Università di Ferrara

15.00 | 16.00
[im]possible Living
La Start up che ha inventato la mappa degli edifici abbandonati in Italia
Incontro con Daniela Galvani, co-fondatrice [im]possible Living

17.00
Di Spazi. Città, genere, specie 
presentazione libro a cura di Fondazione Architetti Ferrara,
APS Basso Profilo, AGAF

18.00 | 22.00
STUDI APERTI in città 
a cura dell’Ordine degli Architetti della P.P.C. della provincia di Ferrara

22.00
STUDI APERTI > Party and Reunion Happening at Market
festa degli architetti presso Mercato Coperto

DJ SET LORETTA DALLE 10 AM ALLE 24 PM
con dj France e i suoi sorapi. 
All day long.

G
iovedì 21 m

arzo



11.00 | 12.30 
Curitiba mon amour. 

L'invenzione di un modello urbano e la sua crisi attuale
Passato e presente di una città mitizzata raccontati da Claudio Maiolino, 

Pontificia Universidade Católica do Paraná di Curitiba

17.00 | 20.00 
Sinèddoche

la prima Rete di Imprese creative di Legacoop 
in Provincia di Ferrara: un percorso metodologico

21.00
Città fresca o a lunga conservazione?

La città fra decadenza, rigenerazione, creatività e conservazione 
Incontro/dibattito con: 

Franco La Cecla, 
A.S.I.A. e Universidad Politecnica de Barcelona

Alessandro Coppola, 
Politecnico di Milano

Werther Albertazzi, 
Associazione Planimetrie Culturali

Roberta Fusari, 
Assessore all’Urbanistica, Comune di Ferrara

DJ SET LORETTA DALLE 10 AM ALLE 24 PM
con dj France e i suoi sorapi.

All day long.
Venerdì 22 m

arzo



DJ SET LORETTA DALLE 10 AM ALLE 18 PM
con dj France e i suoi sorapi
at Market 

09.30 | 10.30
Apocalypse Town. Cronache dalla fine della civiltà urbana
Alessandro Coppola, autore del libro, descrive le nuove economie 
nelle città americane della desertificazione industriale 

11.00 | 12.30
Città, territorio, creatività  
Economia creativa e cultura della creatività come strumenti di sviluppo
Incontro/dibattito con: 
Roberto Grandi, Università di Bologna
Fabrizio Montanari, Università di Modena-Reggio

15.00 | 17.00 
La città dei Segni 
Laboratorio per bambini curato da Chiara Sgarbi e Artebambini

18.00 
Dètournement_Incontro_Antonioni documentarista 
presentazione del Piano Michelangelo Antonioni
a cura di Doris Cardinali e Leonardo Delmonte 
Is Michelangelo dead? Mostra a cura di Elena Bertelli, Centro Studi Dante Bighi
Dètournement Leonardo Delmonte, APS Basso Profilo

Dètournement#1_Antonioni documentarista
Francesco Pitassio, discussant: Francesco Di Chiara

22.00
Happening Set con Godblesscomputers dj-set
Cocktails serale con Proiezione documentari scelti per ciclo Detournément  

Sabato 23 m
arzo

at Consorzio WUNDERKAMMER | Palazzo Savonuzzi | via Darsena 57 | Ferrara 

at Consorzio WUNDERKAMMER 


