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T
orri di Marmo, l’asso-
ciazione che da anni 
lavora alla valorizza-
zione di Tresigallo, 
si prepara a mettere 
a segno un altro suc-
cesso.  Sabato  26  e  
domenica 27 settem-

bre,  infatti,  torneranno  le  
Giornate Metafisiche, 48 ore 
di  appuntamenti  dedicati  
all’architettura, all’arte e al 
futuro.  L’architetto  Davide  
Brugnatti, insieme a Fransce-
sco Emiliani, Alessandro Ca-
staldini, Giuseppe e Stefano 
Muroni, sono l’anima (e an-
che il corpo) di un percorso 
intrapreso anni fa e che non 
accenna a fermarsi, anzi, va 
espandendosi anno dopo an-
no. L’obiettivo del team, un 
gruppo di ragazzi oggi tutti 
più  o  meno  trentenni,  era  
quello di dare luce al loro pae-
se, un paese che per troppo 
tempo era rimasto nel buio, 
vittima di un passato ingom-
brante e da cancellare. Tresi-
gallo, infatti, prima di essere 
riscoperto e “riabilitato”, ha 
dovuto pagare uno scotto pe-
sante, un conto aperto con la 
Storia che, per alcuni, anco-
ra non è stato completamen-
te onorato. Ma la forza di que-
sta  associazione,  di  questi  
amici che hanno fatto qua-
drato per  la loro cittadina,  
sta proprio nel lavorare sce-
vri da ideologie e nostalgie.

LA MANIFESTAZIONE

Ecco  dunque  che,  a  quasi  
una settimana dall’edizione 

2020 de Le Giornate Metafisi-
che, il convegno “Frontiere” 
in programma sabato matti-
na è praticamente sold out e 
pure le visite guidate. Qual-
che posto ancora rimane, for-
se,  negli  itinerari  extra  ag-
giunti in corsa per cercare di 
accontentare la richiesta che 
arriva dalla provincia di Fer-
rara ma anche da tanti curio-
si e appassionati fuori regio-
ne. Una prova di coraggio e 
costanza da parte dell’asso-
ciazione che, nonostante l’e-
mergenza sanitaria, ha scel-
to di mettersi in gioco (anche 

stavolta) per portare turisti, 
nuove energie e suggestioni 
a Tresigallo. Ci saranno edifi-
ci straordinariamente aperti 
e visitabili solo in questa occa-
sione. Le visite guidate porte-
ranno a scoprire sia le strade 
di Tresigallo, sia l’ex colonia 
post sanatoriale sia due fab-
briche. E poi c’è l’estempora-
nea. Domenica, dal mattino 
alla sera, fotografi, pittori e 
carnettisti, si daranno appun-
tamento nella Città Metafisi-
ca per ritrarre edifici, scorci e 
dettagli del paese e darne co-
sì la propria personale lettu-
ra. Un’altra bella idea nata 
dalla voglia di condividere, e 
non imporre,  un territorio.  
Nel corso delle due giornate 

saranno visitabili anche due 
mostre: una allestita all’ur-
ban center Sogni, dedicata al-
le arti decorative e al design 
del secolo scorso, e una orga-
nizzata al Teatro ’900 dal tito-
lo “Acqua da bere”, che pro-
pone foto scattate nel Delta 
padano durante gli anni Cin-
quanta. 

ILLUSTRATORE INTERNAZIONALE

Quest’anno la grafica de Le 
Giornate Metafisiche è stata 
affidata a Francesco Poroli, il-
lustratore e art director che 
nel  corso  della  carriera  ha  
pubblicato  su  testate  quali  
The New York Times Magazi-
ne, Wired, GQ, Il Sole24 Ore, 
la Repubblica e Style Corriere 
della  Sera.  E  lavorato  per  
clienti come Google, Adidas, 
Nba, Red Bull e McDonald’s. 
«Devo ammettere - ha spiega-
to Poroli - che non conoscevo 
Tresigallo e la sua storia, così 
quando gli organizzatori mi 
hanno  contattato  mi  sono  
messo a studiare e ho scoper-
to un tesoro. A dirla tutta, pe-
rò, mi hanno convinto la pas-
sione e l’entusiasmo che ho 
sentito nello scambio con i 
giovani organizzatori: dire sì 
a quel punto è stato un eserci-
zio semplicissimo».

DISPOSIZIONI ANTI COVID

Saranno utilizzate radiogui-
de senza fili, gli auricolari sa-
ranno monouso. Al momen-
to del check-in per qualsiasi 
attività (convegno, visite ed 
estemporanea) sarà misura-
ta la temperatura. La masche-
rina sarà obbligatoria. Saran-
no disposti  contenitori  con 
gel igenizzante e il pagamen-
to  andrà  effettuato  online.  
Per info e dettagli: tresigallo-
lacittametafisica.it. —
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IL PROGRaMMa

L’aPPUNTaMENTO

Così un gruppo di amici
ha ridato vita a Tresigallo
Un tesoro da scoprire

Quattro visite guidate già over booking
due mostre e un’estemporanea
Ma Torri di Marmo punta a crescere

Sabato 26
8.30 - 12.45 Frontiere
Alla Casa della Cultura si ter-
rà un convegno di architettu-
ra organizzato dall’ordine de-
gli Architetti di Ferrara in col-
laborazione con il Comune di 
Tresignana  e  l’associazione  
Torri di Marmo. Registrazio-
ne obbligatoria. Scrivere a in-
fo@tresigallocittametafisi-
ca.it, tel. 348.1331280.

12.50 Design ritrovato 
All’urban center Sogni si ter-
rà la mostra incentrata sulle 
arti decorative del Novecento 
a cura di Giacomo Mazzini. Al-
lestimento visitabile sabato e 
domenica 9.30-17.30.

17.30 Acqua da bere
Al teatro ’900 sarà allestita la 
mostra “Acqua  da bere nel  
Delta anni ‘50”. Aperta saba-
to  e  domenica  9.30-17.30.  
Per info: 347.0403999.

Domenica 27
9.00 Estemporanea
Il contest “Tresigallo – La Cit-
tà Metafisica” quest’anno ha 
per tema le frontiere. L’obiet-
tivo è cogliere le peculiarità 
delle  architetture  razionali-
ste che contraddistinguono il 
tessuto urbano della città.

Tre itinerari guidati 
Tre itinerari: “Distretto indu-
striale” (9.30 e 15.30), “Città 
e ospedale” (9.30 e 15.30), 
“Visita della città” (10.45 e 
15.45). Check-in alla Casa del-
la Cultura. Posti in esaurimen-
to. Per info: 348.1331280. 

Le giornate metafisiche  

La radioguida avrà
auricolari monouso
Le prenotazioni
si effettuano online
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