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Si è chiusa nel segno del tut-
to esaurito l’edizione 2020 
de Le Giornate Metafisiche, 
manifestazione ideata e or-
ganizzata  dall’associazione  
culturale Torri di Marmo e 
patrocinata dal Comune di 
Tresignana. Del resto il suc-
cesso era annunciato da gior-
ni. Né il Covid, né il maltem-
po delle  ultime  ore  hanno 
guastato la riuscita dell’even-
to. Gli organizzatori mentre 
riordinano le idee e archivia-
no l’edizione appena conclu-
sa, pensano già al 2021: un 
anno che si preannuncia in-
ternazionale.

LE VISITE

Ieri  centonovanta  persone  
hanno partecipato alle visite 
guidate. Gli itinerari “Distret-
to industriale” e “Città e ospe-
dale”, sold out già una deci-
na di giorni prima dell’even-
to, hanno coinvolto centoses-
santa visitatori divisi in quat-
tro gruppi da quaranta perso-
ne l’uno. In aggiunta a que-
sti, gli organizzatori, hanno 
creato anche due visite gui-
date extra in cui trenta perso-
ne, divise in due gruppi da 
quindici,  sono  andate  alla  
scoperta di Tresigallo “solo” 
attraverso  strade  e  piazze  
ma senza entrare negli edifi-
ci. Percorsi turistici a parte, 
ieri, si è tenuto anche un nuo-
vo  appuntamento  con  l’e-
stemporanea di fotografia e 
pittura. Al contest hanno par-
tecipato una trentina di foto-
grafi e nove pittori. Dalle 9 al-
le 18 hanno puntato i loro oc-
chi (e obiettivi) su Tresigallo 
alla ricerca dello scorcio più 
interessante,  dell’edificio  
più curioso e della luce giu-

sta. I lavori sono stati conse-
gnati e nelle prossime setti-
mane verranno valutati  da 
una giuria che poi decreterà 
i vincitori.

CONVEGNO E MOSTRE

Buona partecipazione anche 
al convegno “Frontiere” che 
si è svolto sabato mattina al-
la Casa della Cultura; una de-
cina  gli  architetti  presenti,  
più appassionati della mate-
ria e studenti. Al centro della 
mattinata un percorso alla  
scoperta del razionalismo co-
me l’ultimo stile che varca le 
frontiere  fra  gli  stati,  pur  
mantenendo un ben indivi-
duabile carattere, soprattut-
to in Italia. Al convegno è in-
tervenuto anche Gian Paolo 
Rubin, presidente dell’Ordi-
ne degli architetti della Pro-
vincia di Ferrara. Le due mo-

stre, “Arti decorative a Tresi-
gallo” e “Acqua da bere nel 
Delta anni ’50”, allestite ri-
spettivamente all’urban cen-
ter Sogni e al Teatro ’900, 
hanno riscosso successo; pec-
cato che sono durate solo lo 
spazio della due giorni e non 
qualche weekend in più. 

NEL BASSO FERRARESE

Altra novità di questa edizio-
ne delle Giornate Metafisi-
che è stata la visita guidata 
“congiunta” che sabato po-
meriggio  si  è  snodata  tra  
Pomposa, Codigoro e Tresi-
gallo. I comuni di Codigoro e 

Tresignana, con la collabora-
zione delle Pro Loco di Codi-
goro e Tresigallo, delle asso-
ciazioni  Torri  di  Marmo  e  
Atrium, con il patrocinio del-
la direzione musei Emilia Ro-
magna,  hanno organizzato  
il percorso turistico “Pompo-
sa-Codigoro-Tresigallo: l’ar-
te e la storia nel Basso Ferra-
rese; narrazione del paesag-
gio di frontiera dal Medioe-
vo alla Metafisica”. Trenta tu-
risti provenienti da tutto il 
Nord Italia, fra cui professori 
di storia ed architettura, stu-
denti universitari e studiosi, 
hanno affrontato il percorso 
da Pomposa a Tresigallo, per-
correndo anche il centro sto-
rico di Codigoro. «Un percor-
so turistico su una storia con-
divisa da riproporre visto il 
successo  ottenuto»,  hanno  
detto gli organizzatori.

PROSSIMI EVENTI E BILANCI

Ma le iniziative alla Città Me-
tafisica non si fermano qui, 
per le prossime settimane so-
no già in programma nuove 
visite  guidate  a  Tresigallo.  
Per informazioni e dettagli: 
info@tresigallolacittametafi-
sica.it o 348.331280.

«Organizzare una manife-
stazione di questo tipo con 
centinaia di presenze, incon-
tri,  visite  guidate e  mostre 
non  è  mai  semplice.  Que-
st’anno poi, con l’emergenza 
sanitaria,  era  ancora  tutto  
più complicato. Noi - spiega-
no gli organizzatori - ce l’ab-
biamo messa tutta e siamo 
contenti del risultato ottenu-
to. Anche il meteo è stato dal-
la nostra e le nubi grige in 
lontananza non hanno de-
moralizzato  i  partecipanti  
che sono accorsi comunque 
numerosi. Il nostro obiettivo 
- concludono i ragazzi di Tor-
ri  di  Marmo,  motore della  
manifestazione - è continua-
re a crescere, a investire e mi-
gliorare  per  questo  luogo  
che merita di  essere cono-
sciuto e valorizzato». —
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Sabato giro a tappe
tra Pomposa
Codigoro e Tresigallo
«Esperienza da rifare»
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