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PROGRAMMA  'TUTTA UN'ALTRA DARSENA"

DARSENA BENE COMUNE

Costruzione collettiva di una mappa di ricordi e un 
manifesto per una  gestione della darsena di Ferrara 
come bene condiviso. 

Dalle 14.30 alle 18.30, attività laboratoriale [pre-iscrizione 
obbligatoria]*

Dalle 18.30 alle 19.00 presentazione esito del lavoro 
[ingresso libero]

Nella prima fase della giornata i partecipanti, divisi in tavoli 
tematici, verranno guidati nell'utilizzo di una mappa muta 
della darsena ferrarese come un tableau del proprio spazio 
affettivo, riportando e appuntando su di essa le memorie del 
passato con l'ausilio di post-it, disegni, fotografie, piccoli 
oggetti. Conclusa questa prima fase dedicata alla percezione 
e alla memoria dei luoghi, i diversi tavoli dovranno elaborare 
in forma testuale delle nuove proposte per la darsena di 
domani, avvalendosi del supporto di un formulario.

Questi documenti cartografici e testuali prodotti durante il 
laboratorio costituiranno il manifesto 'Darsena bene comune' 
e, grazie alla collaborazione dell'Urban Center 'è Ferrara', 
verranno rielaborati per divenire parte integrante del 
'regolamento dei beni comuni' della città. Lo scopo di 
quest'attività è, quindi, duplice: da un lato testimoniare e 
tramandare l'immagine di un'identità locale che è al 
contempo singola e collettiva; dall'altro immaginare e creare 
nuovi strumenti operativi urbani  per la darsena di Ferrara.

Il laboratorio "Darsena bene comune" è aperto a tutti, ma, 
per garantire la buona riuscita dell'iniziativa, i posti sono 
riservati ad un numero limitato di partecipanti. Per poter 
prendere parte al laboratorio è necessario inoltrare, entro il 
22 novembre, una mail all'indirizzo 
darsenabenecomune@gmail.com, riportando i propri dati 
anagra˜ici e due preferenze tra i seguenti ambiti tematici: 
sport, mobilità e ambiente, lavoro, cultura e turismo, abitare. 

A cura di:
 Leonardo Delmonte (APS Basso Profilo), Elena Dorato 
(CITER - Dipartimento di Architettura Ferrara), Maria 
Giovanna Govoni (APS Basso Profilo).

In collaborazione con:
'è Ferrara' Urban Center, Consorzio Wunderkammer

FIUME IN CLASSE

Presentazione degli esiti del percorso didattico 
sviluppato attorno al tema della valorizzazione del Po di 
Volano e della darsena di San Paolo.

Dalle 18.30 alle 19.00 [ingresso libero]

'Fiume in classe' è un percorso che ha coinvolto alcune 
scuole del territorio e giovani studenti di diverse età in una 
riflessione sulla rigenerazione urbana della darsena di San 
Paolo. I ragazzi della classe 3E della scuola secondaria di I 
grado 'M.M. Boiardo' hanno approfondito la conoscenza 
storica del corso d’acqua Volano e della darsena San Paolo e 
costruito scenari futuri per l'area. Gli alunni della classe 3U 
del liceo 'Roiti'  hanno seguito e documentato attraverso video 
e fotografie l'intero percorso.

A cura di:
Istituto Comprensivo Statale 'Alda Costa' (Ins. referente  
Paola Chiorboli, Dirigente Scolastica Dott.ssa Stefania 
Musacci), Classe 3E della scuola secondaria I grado 'M. M. 
Boiardo' (Prof.ssa Lina Marchetti, Prof.ssa Erminia Sannini), 
Classe 3U del liceo scientifico 'Antonio Roiti' (Prof. referente 
Mario Sileo, Dirigente Scolastico Dott. Donato Selleri), APS 
'Basso Profilo' (Manfredi Patitucci).

In collaborazione con: Maria Bonora, Consorzio 
Wunderkammer. 

Referenti del progetto:
Paola Chiorboli, paola.chiorboli@gmail.com;
Manfredi Patitucci, m.patitucci@rigenerazioneurbana.org 

VOLANO BENE COMUNE

Inaugurazione di una mostra di documenti storici, 
fotografie inedite e video legati alla storia e alla memoria 
del Po di Volano.

Dalle ore 19.00 alle 20.30 [ingresso libero]

La mostra è visitabile su appuntamento fino al 10 
dicembre [prenotazioni: volanobenecomune@gmail.com]

La mostra 'Volano, bene comune' focalizza l’attenzione sulla 
vita e sulle attività che si svolgevano lungo il corso d’acqua del 
Volano e alcuni tratti dell’Idrovia Ferrarese, in un arco di 
tempo che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla seconda 
metà del Novecento. 

Le immagini esposte sono suddivise nei seguenti moduli: 
la vita sul Volano nella prima metà del Novecento; 
le attività economiche, artigianali e industriali svolte nel 
periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e la 
seconda metà del Novecento; 
la costruzione del Canale Boicelli e delle relative infrastrutture 
per favorire il polo industriale; 
lo sviluppo della darsena di San Paolo negli anni Trenta; 
il trasporto di merci e persone sulle vie d’acqua dai primi anni 
del Novecento agli anni Settanta. 

A cura di: 
Maria Bonora, Mauro Borghi (Canoa Club Ferrara), Paola 
Chiorboli, Leopoldo Santini.

Supporto organizzativo: 
Leonardo Delmonte (APS Basso Profilo), Maria Giovanna 
Govoni (APS Basso Profilo), Manfredi Patitucci (APS Basso 
Profilo).

Opera sonora 'Darsena concreta' composta da: 
Dominique Vaccaro

Progetto grafico: Enrico Borghi 

Collaborazioni e contributi:
Consorzio Wunderkammer, Comune di Ferrara, Istituto per i 
beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Ferrara, Archivio Storico Comunale di Ferrara, 
Biblioteca Comunale 'Ariostea' di Ferrara, Ufficio Ricerche 
Storiche del Comune di Ferrara, Servizio Beni Monumentali 
Centro Storico del Comune di Ferrara, Centro di 
Documentazione Storica Centro Etnografico Ferrarese del 
Comune di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara, 
Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, AIPO Agenzia 
interregionale per il fiume Po, Università di Ferrara – 
Dipartimento di Architettura – Archivio Savonuzzi, Cassa di 
Risparmio di Ferrara, Associazione Ferrariae Decus, I Barcàr 
ad Puatèl, Istituto Comprensivo Statale Alda Costa Ferrara, 
Antonio Antonioni, Alessandro Bondesan, Famiglia Giovanni 
Borgonzoni, Alberto Cavallaroni, Marina Contarini, Rita Fabbri, 
Lanfranco Luppi, Giorgio Mantovani, Corinna Mezzetti, 
Marcella Moggi, Silvio Mosca, Roberto Roda, Riccardo 
Roversi, Francesco Scafuri. 




