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Città della Cultura / Cultura della Città è un modello pioniere di azione pratica e a basso costo per le Città 
creative e le Città intelligenti. In quanto pionieri ci concentriamo:

/ sulla riattivazione “a bassa intensità di capitali” di spazi ed edifici “addormentati”, dismessi, sotto 
utilizzati;
/ su azioni - concertate e partecipate - di ri-generazione urbana;
/ sulla promozione di iniziative - di corto e medio periodo - per lo sviluppo locale dell'economia della 
cultura e la creazione di imprese creative.

Su questi temi Città della Cultura / Cultura della Città non offre consulenze ma soluzioni concrete 
praticate sul campo, insieme alle amministrazioni locali, agli attori pubblici e privati, ai cittadini di un 
contesto locale. Offriamo soluzioni comprovate da quanto concretamente e realmente realizzato a 
Ferrara. Noi non offriamo servizi, a servire ci pensano le cose che facciamo. Offriamo soluzione a bisogni 
che non possono più essere soddisfatti dagli strumenti e dalle procedure tradizionali, attivando un 
dispositivo, ambizioso e situazionista, che:

/ rivitalizza luoghi, edifici e spazi non utilizzati e non recuperabili con le consuete forme di mercato, oggi 
peraltro assenti;
/ sviluppa al loro interno microeconomie, occupazione e lavoro;
/ produce cultura a “bassa risoluzione”, a “basso costo” e ad “ampia diffusione”;
/ innesca start-up spontanee di cittadini, soprattutto giovani, in settori innovativi. 

Città della Cultura / Cultura della Città realizza prototipi ed “edizioni zero” di eventi e iniziative, 
garantendo il loro consolidamento e mantenimento nel tempo ad opera di imprese e associazioni locali. 
Per fare questo costruiamo insieme agli attori dei luoghi le Agende della ri-generazione e della 
promozione culturale, ascoltando ed elaborando le proposte, le aspettative e le suggestioni delle 
comunità. Per noi il patrimonio culturale e i valori intangibili di città, territori e paesaggi, sono elementi di 
primaria importanza, ma destinati a consumarsi in assenza di investimenti. Allo stesso modo, la creatività 
senza memoria e senza ricadute sociali si riduce a puro esercizio di stile. In un'epoca di risorse finanziarie 
scarse, noi produciamo azioni ed eventi dimostrativi, generando coinvolgimento, partecipazione e 
consenso. Come ha avuto modo di dire Philippe Daverio, ospite e amico di Città della Cultura / Cultura 
della Città: “…’sta faccenda qua non è mica tanto facile da affrontare...”.
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Introduzione Dal 3 al 6 di ottobre 2013 il Teatro Verdi di Ferrara è stato 
temporaneamente riaperto per ospitare le attività di Smart 
Land. L’edificio, chiuso alla cittadinanza da circa 30 anni, è 
stato riattivato temporaneamente da Città della Cultura / 
Cultura della Città, in collaborazione con il Comune di Ferrara. 
Questa è stata l’occasione per circa 2000 persone (cittadini, 
turisti, curiosi) di entrare e di ritornare ad immaginare un 
possibile uso di questo luogo. Le giornate della riapertura sono 
state accompagnate da incontri, seminari e secret concert.
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Il governo della città, della polis nella sua radice etimologica, 
nell'epoca odierna è una pratica complessa, che richiede 
pensiero lungo e meditato ed operatività immediata. Nei 
precedenti periodi storici, i mutamenti delle condizioni di 
produzione, le trasformazioni industriali, demografiche, sociali 
ed economiche, avvenivano con cadenze più misurate e 
cicliche, consentendo al paesaggio ed agli insediamenti urbani 
un adattamento non traumatico, nei limiti del possibile 
programmato e progettato.

Negli ultimi anni, questo schema evolutivo è completamente 
caduto in disuso: città e territori subiscono drammatici e 
subitanei mutamenti per quel che concerne le vocazioni, gli 
insediamenti, il tessuto produttivo, le destinazioni d'uso, i 
profili demografici, in un contesto che non prevede piani 
organici di reimpiego ma processi di sovrapposizione pura e 
semplice se non di “desertificazione” del precedente assetto 
urbano o paesaggistico.

La politica, a questo punto, è chiamata ad una sfida di doppia 
natura: leggere il più possibile in anticipo le dinamiche dei 
processi produttivi e sociali per poterli governare, e ragionare 
su nuove vocazioni, con le necessarie e conseguenti procedure 
da utilizzare, per quel che concerne le aree dismesse che 
sempre più popolano le nostre città, veri e propri “scheletri” in 
cerca di una nuova matrice d'uso collettiva e comunitaria.

La risposta a tale sfida deve intrecciare diversi punti di vista e 
saperi: il sapere urbanistico, per l'esigenza di legare 
destinazione d'uso dei “contenitori” abbandonati ad un 
disegno organico di reinterpretazione e ridefinizione 
dell'assetto del territorio; il sapere economico, perché tali 
luoghi devono necessariamente declinare una nuova identità 
produttiva, una vocazione di scambio nel contesto territoriale 
nel quale risultano collocati; il sapere sociale, perché solo nella 
condivisione con le altre realtà e dinamiche che abitano spazi 
contigui e intrecciati può nascere una progettualità condivisa e 
ricca di significato per i vari attori sociali della polis; il sapere 
culturale, nel senso più alto del termine, come lettura e 
progettualità di funzioni e significati per i vari ambiti 
territoriali della quotidianità.

In questo, come purtroppo in altri campi, l'Italia presenta uno 
scenario ben più arretrato rispetto alle altre nazioni europee e 
agli Stati Uniti: gli insediamenti industriali dismessi e 
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riconvertiti come “distretti culturali ed economici” di alcune 
grandi città portuali dell'Inghilterra, così come la 
trasformazione delle aree industriali abbandonate secondo le 
medesime finalità nei paesi scandivani o nel Nord America, 
rendono conto di un atteggiamento flessibile, pragmatico, 
produttivo nei confronti dei tumultuosi processi di perdita 
della vocazione economica e sociale del territorio, laddove nel 
nostro paese siamo ancora invischiati in dibattiti arretrati sul 
valore della cultura e della produzione artistica per la società e 
l'economia.

È necessaria un'azione di governo dei territori che accetti fino 
in fondo la sfida della riconversione degli spazi urbani, 
assumendola come uno dei punti centrali della progettualità 
politica ed amministrativa. È necessaria una ridefinizione delle 
procedure e delle norme amministrative, tarate per contesti 
economici e procedurali che appartengono al passato. È 
necessaria, infine, un'alleanza fra i diversi ambiti della politica 
e dell'amministrazione - lo Stato e le autonomie locali - nonché 
fra questi e le categorie economiche e produttive e le forze 
dell'associazionismo, non tanto, per citare uno slogan abusato, 
“per trasformare un problema in opportunità” quanto per 
riuscire a decifrare ed indirizzare a vantaggio della collettività 
un processo di così rilevante impatto per quel che riguarda il 
futuro delle nostre polis.

Il governo della città, della 
polis nella sua radice 
etimologica, nell'epoca 
odierna è una pratica 
complessa, che richiede 
pensiero lungo e meditato 
ed operatività immediata.

La politica è chiamata ad 
una nuova sfida: leggere in 
anticipo le dinamiche dei 
processi produttivi e sociali 
per poterli governare, 
ragionando su nuove 
vocazioni e procedure per 
trovare una matrice d'uso 
collettiva e comunitaria dei 
nuovi “scheletri”  urbani.

La risposta a tale sfida deve 
intrecciare diversi punti di 
vista e saperi: urbanistico, 
economico, sociale e 
culturale. Questi ambiti 
devono essere utilizzati per 
un disegno organico di 
reinterpretazione e 
ridefinizione del territorio.
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Ventisette anni di letargo fanno freddo. Entrare in un luogo con 
l'imbarazzo di dovergli nascondere quante cose si è perso e 
capire all'istante quanto invece abbiamo perso noi, nel 
frattempo. Poche situazioni possono assomigliare in questo 
modo alla profanazione di un tempio. Ma non c'era tempo da 
perdere. Quindi, un'organizzazione impeccabile ha permesso 
un percorso virtuoso e non scontato: riunioni tecniche presso 
gli uffici dell'amministrazione comunale, condivisione di 
strategia per coordinare il lavoro di manutenzione con quello 
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Il cantiere del 
Teatro Verdi

L’area in cui sorge l’edificio 
del Teatro Verdi è sempre 

stata interessata dalla 
presenza di strutture per lo 
spettacolo. Il primo nucleo 

fu organizzato attorno al 
Teatro dell'Accademia degli 
Intrepidi, poi al Teatro degli 

Obizzi, entrambi distrutti 
da incendi. Dopo questa 

fase venne costruita 
l'Arena Tosi Borghi, luogo 
per spettacoli all’aperto, 

che si trasformò nel 1913 
nel Teatro Verdi, dopo 

lavori di adeguamento. 

Teatro Verdi /
Torre scenica

Teatro Verdi /
Platea

Teatro Verdi /
Golfo mistico orchestra

Teatro Verdi /
Ordini di palchi
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di allestimento, confluenza di economie tra i capitoli di spesa del pubblico e il crowdfunding che ha 
raccolto denari da privati convinti e lungimiranti. Poi al lavoro: la pulizia di strati di guano; il 
rifacimento di parte della copertura; una scala in legno che porta dal livello basso del sedime del 
retropalco a quello più alto della ex-platea, compartimentata anch'essa con pannelli in legno; il golfo 
mistico (ora cantiere) che si trasforma in lanterna di luce attraverso teli cerati. Poi ancora taglia 
inchioda dipingi di giallo qualsiasi cosa, anche i piccioni rimasti in affitto. E illumina. Illumina lo 
splendore dell'emiciclo di palchi e colonnine in ghisa da cui affiorano ancora beffardi ghirigori. Illumina 
la potenza piranesiana di contrafforti altissimi e il gentile brutalismo del calcestruzzo che ha salvato il 
teatro dal sisma. Una ultima spazzata, infine. Ci si aggiusta la cravatta e si inizia.
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Un'organizzazione capillare ha permesso che alla 
trasformazione di un luogo così potente corrispondesse un 
utilizzo altrettanto originale. Il binomio urbano piazza-teatro, 
tradotto nelle intenzioni dei coordinatori in piazza scoperta-
piazza coperta, è stato ostacolato nel suo potenziale di 
opportunità solo dalla meterologia. Quattro giorni di uggia e 
pioggia di diverse carature hanno impedito alla piazza di 
brillare di conferenze e suoni, a festeggiare l'assenza delle 
automobili e la ritrovata socialità. Ma l'incanto era dietro 

Tra il 2003 e il 2006 il 
Comune di Ferrara ha 

realizzato un primo stralcio 
di lavori per il recupero del 

Teatro Verdi. Dopo questa 
prima fase, dedicata a 

lavori strutturali, nessuna 
attività è stata realizzata 

per finalizzare il progetto 
generale. Nel 2013, per 
proteggere la struttura 

dell’edificio da ulteriori 
degradi, è stato necessario 

pensare ad una serie di 
interventi mirati: una 

sanificazione interna; il 
ripristino di parte della 

copertura; la chiusura di 
tutte le aperture ancora 
esistenti e la protezione 

delle strutture esterne in 
acciaio. In occasione della 

riapertura temporanea 
parte degli interventi sono 

serviti anche per rendere 
accessibile l’edificio, 

garantendo la costruzione 
di una rampa di ingresso, di 

una scala interna e di una 
pennellatura per delimitare 
l’area utilizzabile durante le 

giornate della 
manifestazione. 

Le attività per la 
riapertura 

temporanea
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l'angolo: le persone si sono spostate con ancora maggiore curiosità all'interno del teatro. Come cauti 
esploratori, manipoli ordinati hanno percorso la rampa, un tempo accesso secondario ora scenica 
entrata, per popolare con lentezza spaesata e ancestrale gli spazi ritrovati. Smart Land, si diceva. Tutto 
focalizzato su innovazione e territorio. L'alternanza sincopata di conferenze e estemporanei 
appuntamenti artistici ha permesso a chi capitava di poter assaporare competenti professori (Salvatore 
Settis, in primis), imprenditori innovatori, politici attenti, per poi ritrovarsi avvolti da una sinuosa voce 
di  samba, o al cospetto di scafati bluesman, o ancora, al centro della scena, apostrofati dalle voci 
vibranti di giovani attori. A lato, in una scatola di vuoto, le immagini andavano e andavano e andavano. 
E raccontavano del presente di Cultura della Città e della sua promessa di futuro.

Teatro Verdi /
Allestimento Torre scenica

Teatro Verdi /
Allestimento Platea

Teatro Verdi /
Collegamento Platea / Torre Scenica
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Piazza Verdi 
Riuso 

temporaneo di 
un parcheggio

Questa piazza non e' un 
parcheggio

Il concorso aperto a creativi 
e artisti under 36 dal titolo 

“Piazza Verdi | Questa 
piazza non è un 

parcheggio” è nato 
all’interno del progetto 

“Dentro le Mura” realizzato 
nell'ambito della Creatività 

Giovanile, promosso e 
sostenuto da Dipartimento 

della Gioventù – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e 

ANCI Associazione 
Nazionale Comuni Italiani. Il 

concorso ha avuto come 
obiettivo quello di 

cambiare volto o far 
riflettere sui possibili 

cambiamenti di volto di uno 
spazio pubblico riletto 

attraverso il linguaggio 
artistico e creativo.

Piazza Verdi, anche se per 
un breve momento, è 

ritornata spazio pubblico 
dove le persone si sono 

potute incontrare e 
confrontare.

Un lieve dislivello, una cortina di alberi su un lato, al centro 
solo auto. Un tempo luogo centrale di alta socialità, in faccia al 
teatro: tavolini fuori, dinamici bimbi, anziani in chiacchiere. Ora 
solo parcheggio. Ma non nei quattro giorni di Smart Land. 
Quattro giorni di sospensione dal quotidiano per dimostrare 
che altre realtà sono in attesa con il loro potenziale di 
suggestione, perché: questa piazza non è un parcheggio. È 
servita l'intuizione di un concorso per giovani artisti per 
ricolonizzare lo spazio e farlo tornare un luogo collettivo.
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Il percorso di riapertura del Teatro Verdi è stato accompagnato 
da strumenti di coinvolgimento sociale basati su dinamiche 
Web 2.0 e su dinamiche dirette: nello specifico attività di 
Crowdfunding, Social networking e di sensibilizzazione diretta. 
Il primo strumento ci ha permesso di coinvolgere numerosi 
attori, locali e non locali, rispetto ad una richiesta diretta di 
finanziamento del progetto. L’idea e gli obiettivi che stavano 
alla base dell’iniziativa sono stati selezionati da un’importante 
piattaforma di Crowdfunding, Ulule. Il percorso realizzato con 

Crowdfunding

Il crowd funding o 
crowdfunding è un processo 

collaborativo di un gruppo 
di persone che utilizza il 

proprio denaro in comune 
per sostenere gli sforzi di 

persone ed organizzazioni. 
È un processo di 

finanziamento dal basso 
che mobilita persone e 

risorse. Il termine trae la 
propria origine dal 

crowdsourcing, processo di 
sviluppo collettivo di un 

prodotto.

Il crowdfunding si può 
riferire a processi di 

qualsiasi genere, dall'aiuto 
in occasione di tragedie 
umanitarie al sostegno 

all'arte e ai beni culturali, al 
giornalismo partecipativo, 

fino all'imprenditoria 
innovativa e alla ricerca 

scientifica.

Azioni 
innovative per la 

riattivazione

Teatro 
Verdi 

Smart Land
Impresa, turismo, altra 

ruralità 
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questa importante realtà europea ci ha permesso di coinvolgere più di 230 donatori (persone, imprese, 
associazioni) che hanno creduto nel progetto finanziandolo con la somma di 13.000 euro. Questa 
attività è stata poi integrata da una campagna di sensibilizzazione al riuso degli immobili addormentati. 

Questa tipologia di partecipazione ha coinvolto le attività commerciali della città di Ferrara, che con 
modalità differenti (supporto economico o con servizi, vendita gadget, ecc.) sono state coinvolte nel 
progetto. Queste singole attività sono state poi integrate con strumenti di social networking (Facebook, 
Twitter, siti Web) per sviluppare un sistema di coinvolgimento rispetto alle attività del progetto.  

11
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Pulisci, spazza, taglia, 
avvita, e ancora pulisci, 

sposta, scarica, sali, scendi, 
parla con i curiosi, convinci 
i piccioni ad uscire, accendi 

gli incensi, metti la segatura 
per la pioggia, è saltata la 

luce!

Poche parole per 
sintetizzare le attività di 

riapertura del Teatro Verdi. 
Una serie di piccole azioni 

che sono servite per 
togliere l'ultima patina 

della storia che ha 
caratterizzato questo 

edificio.

Nulla rispetto alle attività 
ipotizzabili per un recupero 

completo ma un primo 
momento per rimettere in 

circolo il pensiero su 
questo luogo: come 

immaginare il Verdi nei 
prossimi anni? Come 
costruire un percorso 

virtuoso per un suo 
riutilizzo? Come 

coinvolgere le comunità 
locali?

Città della Cultura /
Cultura della Città / 

Smart Land /

Buonasera, signore e signori. Siamo pronti. Riapriamo il Verdi 
(per un pochino). Sono bastate queste poche parole, 
pronunciate quasi con reverenza, a rompere gli indugi della 
storia e aprire la porta di un incantesimo durato quattro giorni. 
La prima, silenziosa discesa della rampa di accesso da parte di 
decine e decine di persone è apparsa come la religiosa, 
convinta scelta da parte di una collettività di riabbracciare un 
rito perduto. Curiosità e rispetto, questi sono stati i primi e 
principali attori di una messa in scena di quattro giorni. E tutti, 

12



Città della Cultura /Cultura della Città © 2013
Contatti / Contact / info@culturadellacitta.it / Web / www.culturadellacitta.it

dagli amministratori agli organizzatori, dai giornalisti alle persone capitate lì per caso, in quel 
momento, erano disposti a fare da comprimari dinanzi allo splendore di una scena ritrovata. 
L'allestimento, spartano per necessità, minimale per scelta stilistica, ha ridisegnato i confini del teatro e 
la geografia di Ferrara in un ambito europeo, più vicino a Berlino che a Bologna. Le persone sono 
rimaste per lunghi minuti con il naso all'insù e gli occhi affamati. Tre brevi, asciutti discorsi (Diego 
Farina per Cultura della Città, il sindaco Tiziano Tagliani e la presidente della Provincia Marcella 
Zappaterra) hanno puntellato l'inizio dell'avventura e riaffermato la volontà di conferire all'evento un 
carattere non episodico. Ma il desiderio più grande era quello di far parlare il teatro. E il teatro, che sa 
ascoltare, ha iniziato a rispondere.
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Dialoghi, 
Incontri, Secret 

Concert & 
Happening

Sono intervenuti:

Andrea Benini (Presidente 
LegaCoop Ferrara), Ottavio 

di Canossa (Società Agricola 
Cuniola), Alessandro Fortini 
(CNA Ferrara), Nicola Orpelli 

(Gruppo Orpelli), Tiberio 
Rabboni (Assessore 

Agricoltura, economia ittica, 
attività faunistico-venatoria 

Regione Emila-Romagna), 
Stefano Saini (Molino del 

Po), Nicola Zanardi 
(Presidente Ferrara Fiere 

Congressi), Salvatore Settis, 
Marco Combetto 

(Innovation Manager 
Informatica Trentina), 

Claudio Forghieri (Direttore 
scientifico Smart City 

Exhibition), Francesco 
Marchese (Area Europa), 

Patrizio Bianchi (Assessore 
Scuola, formazione 

professionale, università e 
ricerca, lavoro Regione 

Emilia-Romagna), Gaspare 
Calliri (Associazione 

Kilowatt) e Giorgio Rosso 
(Cooperativa sociale La 

Città Verde).

Quattro giorni passano in fretta, se si sta bene. Sono cento ore, 
dopotutto. Non è stato un alternarsi frenetico di impegni, ma 
l'esatto contrario: ciò che era programmato accadesse ha fatto 
da contorno al vero spettacolo, quello del lento inesorabile 
flusso di persone spaesate all'entrata, emozionate all'uscita. 
Tra loro, anziani che formavano capannelli di ricordi, 
confrontandosi tra loro o raccontando piccole epiche lontane a 
giovani curiosi; ferraresi che mai avevano carpito istantanee 
del luogo fino a quel momento; turisti della cultura, rimasti 
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impigliati nell'ipnotica rete di suggestioni che il teatro stava generando. Nel mentre, i due dialoghi su 
cultura e territorio e su economia e innovazione, brillanti relatori e idee da concretizzare; l'assolo di 
Salvatore Settis sulle aberrazioni pubbliche e private del nostro Paese; la riunione nazionale a porte 
aperte degli assessori alla cultura; le interpretazioni teatrali di Ferrara Off; le provocazioni animate da 
Andrea Amaducci; il teatro-cinema di Marco Sgarbi. E mentre i concerti improvvisi di samba e di 
country-blues risvegliavano l'acustica perfetta del luogo, appena fuori e lungo i muri del teatro, ad 
accompagnare nel sogno chi entrava e chi usciva giganteggiavano antichi manifesti del palco che fu, 
quando lirica e prosa si contendevano la scena con presentatori di quadri animati e mangiatori di 
spade. Un happening di cento ore ha rotto un oblio di quasi trentanni, un ponte tra memoria e futuro.
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GAI, Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani

L'Associazione è un 
organismo che raccoglie ad 

oggi 36 Amministrazioni 
locali (Comuni, Province, 

Regioni) allo scopo di 
sostenere la creatività 

giovanile attraverso 
iniziative di formazione, 

promozione e ricerca. Il GAI 
si prefigge di documentare 

attività, offrire servizi, 
organizzare opportunità 

formative e promozionali a 
favore dei giovani che 

operano nei campi della 
creatività, delle arti e dello 

spettacolo. Questo 
attraverso iniziative 

permanenti o temporanee 
che favoriscano la 

circolazione di informazioni 
e di eventi, sia a livello 

nazionale sia 
internazionale, 

incentivando il rapporto tra 
la produzione artistica 
giovanile e il mercato. 

Metti un sabato mattina a teatro. No, non è un teatro, anzi sì. 
Però c'è una riunione, una di quelle che di solito si celebrano 
nel silenzio spinoso di muri a cappotto, dal buon isolamento, 
soprattutto sonoro. Uno, due, tre, dieci, venti assessori, da ogni 
parte d'Italia, riuniti attorno a un tavolo rigorosamente 
quadrato, sul sedime della vecchia platea. Ora è quello il 
centro della scena. La gente intanto entra, scende la rampa in 
cemento, sale le scale in legno e rimane, chi in piedi, chi 
accomodato su una poltrona in resina, ad ascoltare gli 
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amministratori. Una sorta di consiglio comunale trasversale ai comuni, una esplicita richiesta di 
collaborazione, di interazione tra politica e mondo reale. Alla ricerca di nuovi codici di azione. Parole 
chiave, tra le altre: sistema di produzione culturale | rigenerazione | patto sociale | partecipazione | 
responsabilità. Mentre, da Matera a Ravenna, da Savona a Trieste (attraversando Ferrara) si confrontano 
le esperienze, un disegnatore ha in mano un pennarello e su un lunghissimo foglio srotola i concetti: li 
ascolta e li rielabora in tempo reale sotto forma di schemi, fumetti, parole di ogni carattere e grandezza. 
L'innovazione passa anche da qui. Da un modo differente di identificare le idee, rappresentandole ai 
presenti con uno sviluppo dinamico, nell'interazione di concetti che si richiamano e ne generano nuovi. 
Scripta volant.
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Le parole delle 
persone

La riapertura temporanea ci 
ha permesso di allestire 
uno spazio in cui potere 

interagire con le persone 
che hanno visitato il Teatro. 

Molte idee, messaggi e 
opinioni sono stati postati 

sul Post-wall.

Domenica sera, durante la 
chiusura temporanea del 
Teatro, sono stati raccolti 
più di 200 suggerimenti, 

che nel complesso hanno 
messo in evidenza la 

richiesta di riaprire 
l'edificio del Teatro Verdi 

integrando funzioni diverse 
e alternative al solo spazio 

teatrale.

Compito nostro ora dare 
forza a queste idee.

Prima volta che entro. Ne è valsa davvero la pena. Ci vogliamo 
ballare qua dentro! È come dentro a un caleidoscopio. Occupy 
Teatro Verdi. Se lo riaprite non sfrattate i piccioni! Mio papà ci 
veniva con zia Ines a vedere i film. Tutti fumavano e c'era una 
nebbia azzurrina. Trop bel!!! Tanti ricordi di quando ero bambino. 
Il frutto proibito.. Vigliac ac viaz. È abbagliante. Sono ferrarese, 
mi piacerebbe che il luogo tornasse a vivere. Sono disposta a 
tassarmi. Che figata sto posto.
La parola al teatro.
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Città della Cultura / Cultura della Città ha lavorato a Ferrara a partire dal Marzo 2012 tramite due 
tipologie di azione: sensibilizzazione e partecipazione tra attori locali (Tavola Quadrate I, Tavola 
Quadrata II) e riattivazione di spazi e di edifici pubblici. Nello specifico: Piazzetta Sant’Anna (Giugno 
2012); Mercato Coperto di Via Santo Stefano (Ottobre 2012, Marzo 2013); Teatro e Piazza Verdi 
(Ottobre 2013). 

Piazzetta S. Anna / Giugno 2012

Heritage Market / Marzo 2013

A Click Forward / Ottobre 2012

Teatro Verdi / Ottobre 2013

Piazza Verdi / Ottobre 2013
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