
Città  razionalista,  emble-
ma di un’era. Città da scopri-
re e riscoprire, nelle sue mil-
le  sfaccettature,  nei  suoi  
mille spunti. Tutto questo è 
Tresigallo. E per valorizza-
re questo patrimonio. l’asso-
ciazione  Torri  di  Marmo  
lancia oggi e domani la nuo-
va edizione delle Giornate 
Metafisiche, tra arte, archi-
tettura, passato e futuro. Po-
nendo al centro la cultura e 
nello stesso tempo l’impe-
gno per far conoscere una 
cittadina  che  resta  unica  
nel  suo insieme.  Obiettivi  
del gruppo sono infatti dare 
vita a nuovi studi inerenti 
l’architettura  razionalista,  
l’urbanistica e la scultura di 
Tresigallo, cercando di stu-
diare e valorizzare la sua fi-
sionomia, i singoli edifici, i 
suoi capolavori, i materiali 
autarchici utilizzati duran-
te la costruzione, riportan-
do alla luce i ‘grandi’ artisti 
che vi lavorarono durante 
la rifondazione degli anni 
‘30  ma  che  sono  caduti  
nell’oblio da troppo tempo. 
E dare vita ad una nuova “ri-
fondazione artistica”, por-
tando a Tresigallo pittori,  
fotografi, scrittori, poeti, ci-
neasti, scultori, grafici, dise-
gnatori.

Una  prova  di  coraggio  
che ha fatto centro, perché 
la due giorni delle Giornate 
Metafisiche si propone con 
tutto il suo fascino.

APERTURE STRAORDINARIE

Ci saranno edifici aperti e vi-
sitabili solo in questa occa-
sione. Le visite guidate por-
teranno a scoprire sia le stra-
de di Tresigallo, sia l’ex colo-
nia post sanatoriale sia due 

fabbriche.
E domani, dal mattino al-

la sera, fotografi, pittori e 
carnettisti, si  daranno ap-
puntamento nella Città Me-
tafisica per ritrarre la città 
in tutti i suoi aspetti. 

Mentre all’Urban Center I 
Sogni, ci sarà oggi l’apertu-
ra di una mostra (taglio del 
nastro alle ore 12.30) sulle 
Arti figurative a Tresigallo, 
co,  design  ritrovato  del  
‘900,  a  cura  di  Giacomo  
Mazzini

Altra interessante rasse-
gna sarà aperta anche nello 
storico Teatro del ‘900, con 
l’inaugurazione  (ore  
17.30)  della  mostra  foto-
grafica Acqua da bere nel 
Delta, negli anni ’50.

La grafica de Le Giornate 
Metafisiche è stata affidata 
a Francesco Poroli, illustra-
tore e art director che nel 
corso della carriera ha pub-
blicato su testate quali The 
New York Times Magazine, 
Wired, GQ, Il Sole24 Ore, la 
Repubblica e Style Corriere 
della Sera. E lavorato per 
clienti  come  Google,  Adi-
das, 

DISPOSIZIONI ANTI COVID

Saranno utilizzate radiogui-
de senza fili, gli auricolari 
saranno monouso. Al mo-
mento del check-in per qual-
siasi attività (convegno, vi-
site ed estemporanea) sarà 
misurata  la  temperatura.  
La mascherina sarà obbliga-
toria. Saranno disposti con-
tenitori con gel igenizzante 
e il pagamento andrà effet-
tuato online. Per info e det-
tagli: tresigallolacittameta-
fisica.it. —
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CODIGORO

Una intera giornata dedicata 
alla storia, all’arte e all’archi-
tettura e alla narrazione del 
Paesaggio di Frontiera dal Me-
dioevo alla Metafisica. 

Codigoro, idealmente, si po-
ne  come  “Città  gemella”  di  
Tresigallo nella sua architettu-
ra razionalista e oggi, in occa-
sione delle Giornate Europee 
del Patrimonio e delle Giorna-
te Metafisiche, i Comuni di Co-
digoro e Tresignana organiz-
zano, in collaborazione con la 

Pro Loco di Codigoro, con la 
Pro Loco di Tresigallo, con il 
polo Museale dell’Emilia–Ro-
magna e con le associazioni 
Torri di Marmo ed Atrium l’e-
vento  “Pomposa-Codigo-
ro-Tresigallo: l’arte e la storia 
nel Basso Ferrarese, narrazio-
ne del paesaggio di Frontiere 
dal Medioevo alla Metafisica.” 
Sarà una giornata speciale in-
centrata sulla scoperta delle 
eccellenze  monumentali  e  
paesaggistiche dei territori at-
traversati, con pausa pranzo 
inclusa nel prezzo della visita. 

Questo  il  programma  della  
giornata:  alle  9,30  ritrovo  
presso Ufficio Iat Pomposa (di 
fronte al campanile della Chie-
sa di Santa Maria); alle 10 visi-
ta Abbazia di Pomposa, alle 
12 a Codigoro, 13,30 pranzo 
con  prodotti  del  territorio,  
15,30 Tresigallo, 17,30 brin-
disi di saluto con assaggio di 
prodotti locali.

La visita presenterà due mo-
menti di pausa: pranzo 

PRANZO (incluso nel prez-
zo del  biglietto):  Ristorante 
“Locanda Albergo da ILA” – 
Via Pambianco, 25, 44021 Co-
digoro. 

Per  quanto  riguarda  i  bi-
glietti, necessari per quanto ri-
guarda le iniziative e le visite, 
il  costo  dell’intera  giornata,  
comprensivo  del  pranzo,  
dell’aperitivo e  dell’ingresso  
all’Abbazia di Pomposa è di 
25,22 euro. —
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l’evento

Tresigallo, la città
dove la metafisica
è davvero di casa
Due giorni di iniziative
Oggi e domani tra visite guidate, mostre e incontri
L’iniziativa promossa dal gruppo Torri di Marmo

Uno scorcio dall’alto della piazza di Tresigallo, uno dei simboli architettonici della cittadina

le iniziative 

Pomposa, Codigoro
e Tresigallo unite 
dall’arte e dalla storia 

il PRoGRaMMa

Oggi
8.30 - 12.45 Frontiere
Alla Casa della Cultura conve-
gno di architettura organizza-
to dall’ordine degli Architetti 
di Ferrara in collaborazione 
con Comune di Tresignana e 
associazione Torri di Marmo. 
Registrazione  obbligatoria.  
Scrivere a info@tresigallocit-
tametafisica.it, tel.
348.1331280.

12.50 Design ritrovato 
All’urban  center  Sogni  mo-
stra incentrata sulle arti deco-
rative del Novecento a cura di 
Giacomo  Mazzini.  Allesti-
mento visitabile oggi e doma-
ni 9.30-17.30.

17.30 Acqua da bere
Al teatro ’900 mostra “Acqua 
da bere nel Delta anni ‘50”. 
Oggi e domani 9.30-17.30. In-
fo 347 0403999.

Domani
9.00 Estemporanea
Il contest “Tresigallo – La Cit-
tà Metafisica” ha per tema le 
frontiere. L’obiettivo è coglie-
re le peculiarità delle architet-
ture razionaliste cittadine.

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. Info 348 1331280. 
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