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Storia e architettura si incon-
trano a Tresigallo. Sabato e 
domenica si terrà la quinta 
edizione de Le Giornate Me-
tafisiche, evento dedicato al-
la riscoperta del territorio. 
Un convegno, visite guidate 
e  una  mostra  fotografica  
porteranno i turisti al centro 
di  un mondo passato  ma,  
grazie soprattutto a Torri di 
Marmo,  non  perduto.  I  
membri  dell’associazione  
culturale, che da anni lavo-
rano alla valorizzazione di 
Tresigallo, non si sono fer-
mati  nemmeno davanti  al  
Covid-19; anche durante i  
periodi più duri hanno conti-
nuato a progettare e orga-
nizzare. Nei mesi scorsi Lam-
borghini e Rolls Royce han-
no trovato nelle strade e nel-
le piazze del paese i set idea-
li per i loro shooting, scelta 
condivisa anche da Vanity 
Fair e Moorer. Gli edifici, i 
colori e gli scorci della Città 
Metafisica piacciono anco-
ra, anzi, più oggi che un tem-
po. Le geometrie fanno pen-
sare a De Chirico, ad un’epo-
ca che non c’è più ma che, cu-
riosamente, in provincia di 
Ferrara esiste ancora.

ATTO PRIMO

Le Giornate Metafisiche si  
sono fatte strada nel corso 
degli anni diventando vero 
e proprio fiore all’occhiello 
di Tresigallo. Se le visite gui-
date,  sempre seguitissime,  
si  svolgono  con  cadenza  
mensile, questa due giorni 
si svolge una volta all’anno e 
richiama appassionati e cu-
riosi da tutta la regione e an-
che più in là. La quinta edi-

zione si  aprirà  sabato alle 
8.30 con “Città recondite”, 
convegno dedicato ad archi-
tetti e appassionati; interver-
ranno professori, ricercato-
ri, divulgatori del patrimo-
nio paesaggistico ed artisti-
co. Alla Casa della Cultura 
(via del Lavoro, 2) si alterne-
ranno i fotografi Denis Vez-
zaro  (noto  ai  lettori  della  
Nuova per la rubrica “I luo-
ghi  dell’abbandono),  An-
drea Raimondi (R&P Con-
temporary Art), Luca Maria 
Castelli, Francesca Disconzi 
(Osservatorio Futura), Sara 
Zambon (R&P Contempora-
ry Art), Silvia Cappelli, Ro-
berto  Tognetti  (iperpiano  
Emilia-Romagna),  Claudio  
Anastasi  (Wwf  Ferrara).  
Dalle 15.30 alle 17 si terrà 
“Pillole  razionaliste”;  cin-
que edifici dislocati nell’abi-
tato saranno accessibili sia 
in modo autonomo sia con 
un accompagnatore dell’as-
sociazione. Ritrovo alla Ca-
sa della Cultura, prenotazio-
ne obbligatoria; si replica il 
giorno dopo. Alle 17.30, al 
teatro ’900 (viale Roma, 63) 
spazio a “Emigrati ed emi-
grazione a Ferrara negli an-
ni ’60 del Novecento”, mo-
stra fotografica cura del ci-
neclub Fedic di Lagosanto. 
L’esposizione rimarrà aper-
ta anche domenica dalle ore 
9.30 alle ore 17.30. 

ATTO SECONDO

La domenica si aprirà alle 9 
con l’estemporanea di pittu-
ra e fotografia e le visite “Pil-
lole razionaliste”. Per l’occa-
sione il centro di Tresigallo 
sarà chiuso al traffico e di-
venterà solo pedonale. Alle 
10.15 (ritrovo alle 9.30) e al-
le 15.30 (ritrovo alle 15) si 

andrà “Alla  scoperta  della  
Città Metafisica”. I due itine-
rari (con prenotazione obbli-
gatoria) sono stati  pensati  
appositamente da Torri  di  
Marmo per l’occasione. I vi-
sitatori scopriranno gli an-
goli più caratteristici del pae-
se e verrà ripercorsa l’evolu-
zione storico-architettonica 
di Tresigallo. Una visita spe-
ciale sarà effettuata all’inter-
no dell’ex Colonia post-sana-
toriale, ospedale oggi in via 
di dismissione: gli interni e 
la storia dell’edificio verrà ri-
percorsa brevemente da Ste-
fano Muroni. Si entrerà inol-
tre all’interno di due fabbri-
che che costituivano la citta-

della industriale della Tresi-
gallo rossoniana. Si potran-
no  ammirare  gli  interni  
dell’ex  canapificio,  dove  
Giorgio Baroni sperimentò 
un diverso uso del ferroce-
mento, e dell’ex Celna (cel-
lulosa nazionale) grazie alla 
voce esperta dell’architetto 
Davide Brugnatti. 

La manifestazione termi-
nerà alle 18 con la conclusio-
ne dell’estemporanea artisti-
ca. Per informazioni, detta-
gli e modalità di partecipa-
zione:  www.tresigallocitta-
metafisica.it, info@tresigal-
locittametafisca.it  e  telefo-
no 348.1331280.
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Il programma

Così la storia rivive attraverso l’architettura
A Tresigallo tornano le Giornate Metafisiche
La manifestazione si terrà sabato e domenica. Spazio a un convegno, una mostra, visite guidate e un’estemporanea

ARTE

Come ritrarre
il territorio
tra pittura
e fotografia

Pittura e fotografia al centro 
della due giorni. Oltre al mani-
festo  realizzato  apposita-
mente dall’illustratrice Mar-
zia Lamelza, nel corso della 
due giorni si terrà anche un’e-
stemporanea artistica.
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