DOMENICA 13 DICEMBRE
dalle ore 16
I SALUTI DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA
DEL COMUNE DI FERRARA MARCO GULINELLI
E DELLO SCRITTORE LUIGI DAL CIN
Da Alfonso I d’Este alla Devoluzione
Tardo Rinascimento - Barocco
La fine del ducato, la Devoluzione e lo Stato della
Chiesa fino al Settecento
Il dominio napoleonico e l’Ottocento

La quarta edizione della manifestazione, a Ferrara il 2020 vedrà
coinvolte 21 classi di 11 scuole differenti , appartenenti a 6 istituti
comprensivi, per un totale di 500 studenti e 50 tra insegnanti e
collaboratori, sull’intero territorio ferrarese, selezionate per narrare
la storia della città di Ferrara attraverso gli strumenti digitali e multimediali.
Dalla promozione del patrimonio materiale ad una nuova riflessione
sull’immateriale: la manifestazione, tradizionalmente basata sulla
relazione con il luogo fisico, patrimonio cittadino, ha dovuto assumere nuove caratteristiche per adeguarsi alle norme sanitarie vigenti.
Dopo un primo rinvio, l’associazione Ferrara Off ha voluto riflettere
sulla Storia come patrimonio fondamentale e immateriale; la Storia
come trasformazione della città, dei cittadini, della condizione umana
e del potere.
La narrazione della storia della città di Ferrara avverrà dunque secondo due percorsi ben definiti. Il primo nel quale alunni e insegnanti
delle classi selezionate hanno ricevuto strumenti conoscitivi e didattici e sono stati supportati dal punto di vista formativo e tecnico. Il
secondo nel quale alunni e insegnanti hanno avuto a disposizione
gli strumenti didattici dedicati a cui è stato assegnato un focus che
riguarda l’Arte a Ferrara e la sua evoluzione - dalla Preistoria alla
Contemporaneità - nelle tante discipline che l’hanno caratterizzata
(pittura, scultura, architettura, letteratura, poesia, musica, teatro,
fotografia, cinema ecc.). I lavori di entrambi i percorsi sono stati
supervisionati dagli organizzatori fino alla loro restituzione
finale, che avverrà in forma digitale sui canali social Ferrara Monumenti Aperti, e in diretta su YouTube Monumenti Aperti e sul
sito www.ferraraoff.it. I video rimarranno poi ospitati sul canale
Youtube della manifestazione nazionale.

Dal tardo Ottocento al primo Novecento
L’inizio del Novecento e la Prima Guerra Mondiale

IL PROGRAMMA

Il primo dopoguerra e il Fascismo

SABATO 12 DICEMBRE
dalle ore 16

La Seconda Guerra Mondiale e la Liberazione

INTRODUZIONE A CURA DI FERRARA OFF
Marco Sgarbi, Martina Bonora e Giulio Costa
Dalla Preistoria a Spina
Dalle origini a Spina
Da Spina a Voghenza

Dal secondo dopoguerra fino agli anni’70
DaI secondo Novecento a oggi
Ferrara come centro culturale fino ai giorni nostri
I SALUTI DI IMAGO MUNDI ONLUS
L’evoluzione dell’Arte a Ferrara

Da Voghenza alla città lineare
Dalle lotte tra i nobili ai primi Estensi

YouTube Monumenti Aperti

Il Medioevo

FB @FerraraMonumentiAperti
FB @MonumentiAperti

Gli Estensi fino a Leonello
Borso d’Este e l’inizio del Rinascimento
Il Rinascimento
Ercole I e il pieno Rinascimento

www.ferraraoff.it
www.monumentiaperti.com

