MuseoFerrara inaugura il suo Grattacielo, un nuovo cantiere tematico
Insieme all’Istituto “Aleotti” il Comune di Ferrara riavvicina i ragazzi al presente della città
Il cantiere di ricerca dedicato al grattacielo, in coerenza con le prospettive del portale
MuseoFerrara, intende fornire un’istantanea di uno dei più contestati angoli della città,
approfondendo il ruolo che il grattacielo ha assunto nella storia di Ferrara, dal momento
dell’inaugurazione, 14 maggio 1958, sino al dibattito attuale, che hanno subito il rapido
cambiamento della percezione sociale, dei costumi e, di conseguenza, anche del ‘gusto’ collettivo.
Una sovrapposizione di progetti architettonici e urbanistici che si sono persi nella memoria
collettiva. Di tracce che rimangono sfuocate nella conformazione attuale del luogo. Obiettivo del
progetto è riconsegnare alla storia quelle tracce, come patrimonio di conoscenza comune, senza
proporre soluzioni o scenari futuri che non sono nelle competenze del gruppo di lavoro, la classe V
B dell’Istituto tecnico “G. B. Aleotti”, né rientrano tra gli obiettivi del progetto MuseoFerrara.
Sotto la guida della docente Paola Di Stasio, gli studenti hanno lavorato sia insieme, sia
singolarmente, ma sempre coordinandosi. La ricerca individuale sui documenti, sviluppata nelle
ore extrascolastiche, li ha condotti ad acquisire consapevolezza di risorse cittadine quali l’Archivio
storico locale, l’Archivio di Stato, l’emeroteca della Biblioteca “Ariostea” e il catasto. La bibliografia
del cantiere, inoltre, si è basata su saggi cardine della nostra tradizione urbanistica, scorrendo da
Bruno Zevi a Riccardo Bazzoni e Paolo Ravenna, da Carlo Bassi e Paolo Zappaterra, sino a Carlo
Savonuzzi e ad Annalisa Trentin, per contestualizzare il fenomeno a livello regionale. Senza
tralasciarele ultime tesi sviluppate presso le Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università di
Ferrara. La redazione definitiva dei contenuti è poi avvenuta in aula, sotto la supervisione dello
staff di MuseoFerrara, che da febbraio si è recato a scuola e si è messo a disposizione dei ragazzi.
L’apice per loro è stato raggiungere il tetto del Grattacielo, potendosi così godere lo
skylineferrarese, oltre a visualizzare in lungo e in largo l’edificio e i dintorni, i sotterranei, e per
ascoltare chi lo vive quotidianamente.
Per consentire ai ragazzi di riappropriarsi di alcuni aspetti del presente e di un passato che, per
quanto recente, si è rivelato tra i più controversi della città, MuseoFerrara si è fatto accompagnare
dalla redazione di Telestense. Il cantiere consegna alla comunità, ad amministratori, studiosi,
storici e urbanisti una ricerca sul passato e sul presente del grattacielo attraverso gli occhi dei più
giovani, e lascia a loro dipingere il quadro del suo futuro.

Perinformazioni:
www.museoferrara.it
museoferrara@comune.fe.it
Facebook:https://www.facebook.com/pages/MuseoFerrara
Twitter:https://twitter.com/museofe
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