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Città della Cultura / Cultura della Città, Associazione di Promozione Sociale, è un modello pioniere di 
azione pratica e a basso costo per le Città creative e le Città intelligenti. In quanto pionieri ci 
concentriamo sui seguenti servizi:

1. sulla riattivazione “a bassa intensità di capitali” di spazi ed edifici “addormentati”, dismessi, sotto 
utilizzati;
2. su azioni, concertate e partecipate, di ri-generazione urbana;
3. 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. 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:

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

Città della Cultura / Cultura della Città si affianca ad istituzioni locali, attori privati, gruppi di cittadini 
nella realizzazione di azioni sperimentali e inconsuete:

1. rimodellare luoghi e spazi “dimenticati” e “problematici”, con azioni rapide e a bassa intensità di 
capitali;
2. catalizzare attenzione collettiva, animando i cittadini che intendano contribuire in prima persona ai 
processi di rigenerazione urbana e di nuovo sviluppo locale;
3. mettere in movimento idee ed opzioni con e per la città;
4. supportare le amministrazioni nell’integrazione di strumenti settoriali (politiche culturali, sociali, 
urbanistiche, delle opera pubbliche, per le attività produttive).

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 rigenerazione e della 
promozione culturale, ascoltando ed elaborando le proposte, le aspettative e le suggestioni delle 
comunità. La nostra esperienza garantisce approcci flessibili, senza imporre modelli pre-definiti, e 
affiancandosi alle pianificazioni e le programmazioni già definite dalle amministrazioni: approcci 
situazionisti, che si adattano alle singole situazioni, creando nuove situazioni. 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.
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Teatro 
Verdi

Smart Land / Territorio 
intelligente

 Dal 3 al 6 ottobre 2013, a Ferrara, in occasione della settima 
edizione del Festival di Internazionale, Città della Cultura / Cultura 
della Città ha riaperto temporaneamente il Teatro Vedi. Sfumato, o 
pragmaticamente rimandato sine die, a causa della crisi 
economica e della finanza pubblica, il grande progetto di farne un 
teatro di prova, oggi il Verdi può rappresentare, in una diversa 
ottica di creatività e ingegno, un’infrastruttura dalle molteplici 
potenzialità d’uso, tutte da indagare e da sperimentare. La sua 
riapertura temporanea deve essere considerata un primo 
momento di rinascita, da cui intraprendere una riflessione 
collettiva da parte della città sul destino di uno dei tanti spazi in 
“coma vigile” e inattivi di Ferrara.

L’obiettivo primario di questo progetto è stato quello sviluppare 
una prima attività di rigenerazione urbana portando i cittadini di 
Ferrara e le persone che hanno frequentato il Festival di 
Internazionale a vedere il Verdi far spettacolo di se stesso. Il 
Teatro Verdi è stato reso accessibile perché tutti si rendessero 
conto della potenza di questo spazio oggi scheletrico.

Durante la riapertura sono state organizzate una serie di attività 
(spettacoli, performance, secret concert, conferenze, tavole 
rotonde e mostre) per parlare dei temi del territorio, del 
paesaggio, della nuova agricoltura e, quindi, di un modo diverso di 
fare impresa, appunto Smart Land.



Il progetto Teatro Verdi | Smart Land è stato sostenuto anche 
tramite l’organizzazione di una campagna di crowdfunding, con 
l'obiettivo di riaprire un bene culturale e monumentale chiuso da 
decenni. Grazie al sostegno della piattaforma web Ulule, in soli 90 
giorni il progetto di Teatro Verdi | Smart Land  ha raccolto oltre 
13.000,00 euro, con donazioni liberali da tutta la Provincia e la 
città di Ferrara, ma soprattutto, da tutta Italia, da altri paesi 
europei, da Brasile, Stati Uniti, Giappone e Olanda.  Si è trattato di 
una sfida innovativa e vincente. La prima raccolta di fondi 
compiuta in Italia attraverso i social network, utilizzando al meglio 
il cosiddetto crowdfunding, con l'obiettivo di realizzare un evento 
temporaneo, per il riuso di un patrimonio culturale.
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Crowdfunding?
Il crowd funding o crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e 
funding, finanziamento) 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 contest “Questa piazza non è un parcheggio” è stato organizzato 
a partire dal progetto “Dentro le Mura” realizzato nell’ambito 
della Creatività Giovanile, promosso e sostenuto da Dipartimento 
della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI, 
Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Obiettivo del progetto è stato quello di trasformare il volto o far 
riflettere sui possibili cambiamenti di scenario di uno spazio 
pubblico, Piazza Verdi a Ferrara, inteso come Bene Comune e 
riletto attraverso il linguaggio artistico e creativo della nostra 
contemporaneità.
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parcheggio
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“Heritage Market, città fresca o a lunga conservazione?” È il titolo 
della secondo progetto per i 2013 di Città della Cultura / Cultura 
della Città che torna a risvegliare il mercato coperto di Ferrara 
dopo il profondo sonno invernale.

Come in una agorà temporanea, tra i banchi dismessi del Mercato 
Coperto di via Santo Stefano, dal 21 al 23 di marzo 2013, si sono 
alternati studiosi, esperti, professionisti e sperimentatori, 
proponendo idee di città e di futuro a partire dall’eredità e dai 
valori del patrimonio costruito. In un inconsueto e situazionista 
equilibrio tra verdura e cultura la domanda di fondo è stata: 

“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 stata un’occasione per riflettere 
collettivamente su questioni essenziali per il nostro futuro e per 
riattivare temporaneamente il Mercato Coperto di via Santo 
Stefano, simbolo di possibili dinamiche urbane di riutilizzo.
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TQII

Un dispositivo per 
sintonizzare priorità e 
nuovi bisogni

La Tavola Quadrata II è stato il primo momento consuntivo del 
programma di Città della Cultura / Cultura della Città del 2012 per 
esaminare criticità e potenzialità di quanto realizzato.

Questo momento ha rappresentato anche il ponte verso il 
programma 2013 ponendo le basi per lo sviluppo dei suoi 
contenuti. Infatti, la TQ II ha avuto come scopo quello di iniziare 
ad articolare un Percorso / Agenda della Cultura 2013-2016 per la 
città di Ferrara, da confrontare e condividere con tutte le 
istituzioni e i soggetti invitati al tavolo. La domanda di base è 
stata: Tu cosa vorresti per Ferrara 2020?

In questo ambito Città della Cultura / Cultura della Città si è 
proposta come un dispositivo per stimolare e ragionare in 
maniera operativa su un ventaglio di tematiche da definire con i 
maggiori attori sociali della città, che hanno il compito di 
promuovere, regolare, costruire, innovare il sistema di produzioni, 
economie e di effetti urbani e territoriali che questi fattori 
producono.

La Tavola Quadrata II è tato quindi lo strumento per raccogliere e 
sintonizzare le priorità, ma anche le urgenze, in un percorso 
condiviso per la Città e il Territorio del futuro (Smart City and 
Smart Land).
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Per tre giorni lo spazio del Mercato Coperto di Ferrara si è 
trasformato per accogliere performance e dialoghi su città e 
cultura. 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”.

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. 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.

“...proviamo ad immaginarci di prendere la nostra eredità 
culturale e migliorarla e trasmetterla meglio ai nostri 
discendenti...”.

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.
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Piazzetta 
Sant’Anna

A temporary space for 
contemporary 
creativity 

Arti, tecnologia, produzione, mercato, artigianato, cultura del 
saper fare e saper fare cose nuove. Tutto questo in una sera di 
giugno a Ferrara. 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.

Imprese partecipanti | MLB Home Gallery, Tryeco2.0, G-Maps, 
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.
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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.

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 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.



Città della Cultura /
Cultura della Città /

Team di progetto / 

Luca Lanzoni
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Diego Farina

Piazzetta S. Anna / Giugno 2012

Heritage Market / Marzo 2013

Teatro Verdi / Ottobre 2013

A Click Forward / Ottobre 2012

Via Fondobanchetto 22, 
44121, Ferrara

info@culturadellacitta.it 
www.culturadellacitta.it

P. IVA: 01912870381
C.F.: 93085750383
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