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Progetto Smart Dock 
Tattiche di riuso intelligente 
della Darsena di San Paolo 

La mostra fotografica VOLANO BENE COMUNE si inserisce all'interno dell'Azione 
Consapevolezza del Progetto "Smart Dock: tattiche di riuso intelligente della Darsena San 
Paolo", vincitore della seconda edizione del bando regionale "Giovani per il territorio" 
promosso dall'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna. 
La mostra focalizza l'attenzione sulla vita e sulle attiv1ta che s1 svolgevano sul corso d acqua 
del Volano e in alcuni tratti dell'Idrovia Ferrarese, in un arco di tempo che va dalla seconda
metà dell'Ottocento alla seconda metà del Novecento. 

' 

Il contributo di Enti, Istituzioni, Associazioni e quello altrettanto significativo di privati, ha 
permesso ai curatori di raccogliere una generosa messe di fonti scritte, iconografiche e orali 
riguardanti il territorio ferrarese ed in particolare la navigazione interna sull'asse del Po di 
Volano. Sulla base di questa ricca e significativa documentazione, tesa alla restituzione d1 
un'immagine inconsueta del corso d'acqua che scorre a pochi passi dal centro di Fe11 ara si è 
proceduto all'allestimento di una mostra fotografica nella sala performativa di Palazzo 
Savonuzzi, così chiamato dal nome dell'ingegnere Carlo Savonuzzi che, nell'aprile del 1940 lo 
progettò con la funzione di magazzini fluviali del Po di Volano. 
Le fotografie sono state raggruppate secondo un criterio cronologico suddividi bile in cinque 
moduli tematici: 

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 lo sviluppo 
del polo industriale negli anni Trenta; 
lo sviluppo della Darsena di San Paolo a partire dagli anni Trenta; 
il trasporto di merci e persone sulle vie d'acqua dai primi anni del Novecento agli anni 
Settanta. 

Curatori. Maria Bonora, Mauro Borghi, Paola Chiorboli, Leopoldo Sa.ntini. 

Produzione. Progetto Smart Dock - Maria Giovanna Govoni, Leonardo Del monte, Manfredi Patitucci 

Progetto audio. DARSENA CONCRETA. Opera sonora composta da Dom_inique Vaccaro per Smart 
Dock con suoni raccolti lungo la darsena di Ferrara, il �o di Volano, il canale Boicelli e il Po nel corso 
dell'autunno 2015. 

Progetto grafico. Enrico Borghi 

Progetto video. Maria Bonora, Paola Chiorboli 

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




