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Notte tricolore a Ferrara
La città celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia. Musei e spettacoli per tutti

Celebrare l’Unità d’Italia significa mettere
in rilievo l’immagine di un territorio che non rinuncia alla sua storia passata in continuità con il proprio
futuro. L’assessorato alle Attività produttive del Comune di Ferrara intende perciò realizzare, in accordo

0Share

http://twitter.com/share?count=horizontal&text=Notte%20tricolore%20a%20Ferrara%20%7C%20estense.com%20Ferrara&url=http%3A%2F%2Fwww.estense.com%2Fnotte-tricolore-a-ferrara-0129334.html&via=AddThis
http://twitter.com/#search?q=http%3A%2F%2Fwww.estense.com%2Fnotte-tricolore-a-ferrara-0129334.html
http://node111.tritema.ch/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=81__zoneid=5__cb=84e82d7eb4__oadest=http%3A%2F%2Fwww.estense.com%2Fwebferrara%2Finviocomunicati.php%3Ftit%3DContatti
http://www.estense.com/redazione
http://www.estense.com/meteo
http://www.estense.com/banner-pubblicita
http://www.estense.com/annunci/index.php
http://www.estense.com/webferrara/cinema.php?CID=1&tit=Cinema
http://www.estense.com/webferrara/inviocomunicati.php?tit=Contatti
http://www.facebook.com/estense
http://twitter.com/estensecom
http://scoopmediaedit.com/
http://www.estense.com/
http://www.estense.com/?s=%22unit%C3%A0+d%27italia%22
http://www.estense.com/
http://www.estense.com/ferrara/ambiente-e-salute
http://www.estense.com/ferrara/cronaca
http://www.estense.com/ferrara/economia-e-lavoro
http://www.estense.com/ferrara/cultura
http://www.estense.com/ferrara/politica
http://www.estense.com/ferrara/provincia
http://www.estense.com/ferrara/rubriche
http://www.estense.com/ferrara/sport
http://www.estense.com/ferrara/universita
http://www.estense.com/
http://www.estense.com/ferrara/cultura
http://www.estense.com/ferrara/primo-piano
http://www.estense.com/author/admin
http://www.estense.com/notte-tricolore-a-ferrara-0129334.html#respond
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B33YSuhiCTY7dDYfo-Abq0-jWD9LS-YMC2uqSmx_AjbcB4LYNEAEYASC0qqQHOABQ4Z6Ktf3_____AWD9spyEoBKgAY6ssucDsgEPd3d3LmVzdGVuc2UuY29tugEJNzI4eDkwX2FzyAEC2gE9aHR0cDovL3d3dy5lc3RlbnNlLmNvbS9ub3R0ZS10cmljb2xvcmUtYS1mZXJyYXJhLTAxMjkzMzQuaHRtbIACAakCWzvQkfyLtz7IAtKVjxmoAwHIAxXoA7ED6AOVBOgDzwL1AwIAAMQ&num=1&sig=AGiWqtyolrtP0d4ufslbcS8vSr04ZS0oHA&client=ca-pub-0440653195271958&adurl=http://ad.letsbonus.com/it/lead/programmiperoggi&nm=1


con le associazioni di categoria, il comitato Commercianti centro storico e altre associazioni e istituzioni
cittadine, una serie di iniziative ed eventi che coinvolgano il tessuto produttivo della città.

Alcune assumono un carattere specifico e celebrativo dell’Unità d’Italia, altre, di più ampio respiro,
spaziano da mostre di artisti simbolo che reintepretano il Risorgimento, a serate conviviali dedicate alla
cucina dell’epoca, presentazioni di pubblicazioni a tema, mostre mercato di libri storici, ecc.

Per organizzare la serie di eventi è stato costituito un Comitato Tecnico Scientifico per le celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia. I componenti sono Deanna Marescotti, assessore alle Attività Produttive,
Alberto Cavallaroni, Giorgio Mantovani, Leopoldo Santini, Davide Mantovani, Delfina Tromboni,
responsabile del Museo del Risorgimento e della Resistenza, e Adelaide Vicentini, responsabile U.O.
Promozione e Sviluppo.

L’evento clou della tante manifestazioni è costituito dalla specialissima “Notte tricolore”, che si terrà a
cavallo tra il 16 e il 17 marzo.

Il programma inizia mercoledì 16 marzo, alle 10.30. Sugli spalti delle mura di IV Novembre si terrà
l’inaugurazione del bassorilievo di Gianvito Saladini dedicato a Domenico Malagutti, Giacomo Succi e
Luigi Parmeggiani, a cura della Ferrariae Decus. A seguire passeggiata delle autorità e della stampa tra i
negozi imbandierati e ornati con simboli dell’Unità d’Italia.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.00, nel Salone d’Onore della Residenza Municipale, verrà presentato
l’annullo postale celebrativo dei martiri Succi, Malagutti, Parmeggiani in occasione della mostra “Il
Risorgimento a Ferrara”.

Alle 14.45 i Vigili del Fuoco copriranno di bandiere il Castello Estense, mentre alle 15, nella Sala degli
Stemmi del Castello Estense, ci sarà la Celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia da parte dei Consigli del
Comune e della Provincia di Ferrara alla presenza del sindaco, della presidente della Provincia e delle
autorità civili, militari e religiose.

Si terrà inoltre  ”I valori del Risorgimento”, una conferenza del prof. Angelo Varni, ordinario di Storia
Contemporanea dell’ Università di Bologna. L’Inno di Mameli sarà eseguito dalla Banda “Musi”. Dalle
15 alle 23, presso la porta degli Angeli, inizia “Porta Aperta”, il racconto del baluardo dalla corte al
rivellino e dall’antico vallo alla sommità della torre. Gli eventi continuano alle 16 con la visita guidata
alla Porta degli Angeli a cura di Arch’è Associazione Culturale N.Alfieri, e alle 17, nel Salone d’Onore
della Residenza Municipale, con l’inaugurazione della mostra “Il Risorgimento a Ferrara” a cura del
Circolo Culturale Filatelico Ferrarese e di Silvia Villani. Alle 18, presso l’Informagiovani di piazza
Municipale sarà offerto un buffet tricolore, cui seguiranno (ore 18.30) le esibizioni di giovani band
musicali di Sonika che eseguiranno una rivisitazione dell’inno nazionale, performance di alcuni writer
del progetto GraffiaFè e letture di frasi significative sull’Unità d’Italia  da parte di volontari in Servizio
Civile.

Dopo cena, alle 20.30, presso il Centro Documentazione Donna di via Terranova,12/b, ci sarà l’incontro
“Principessa Libertà, Cristina Trivulzio di Belgiojoso”, a cura del Centro Documentazione Donna e
dell’associazione Leggere Donna. Alle 20.45, nel salone d’Onore della Pinacoteca, lo spettacolo
“Danzatricolore: pensieri e passi attorno alla nostra Bandiera”, a cura degli studenti del triennio del Liceo
classico “Ariosto”. A seguire, “Viva Verdi: danze risorgimentali per l’Unità d’Italia”, a cura
dell’associazione Società di Danza di Ferrara e “Stringiamci a coorte…l’Italia chiamò”, concerto e ballo
a cura della banda filarmonica F.Musi (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti).

Si continua alle 21 nella corte del corpo di guardia con l’esibizione degli schermitori della Corte ducale.
Alla stessa ora, nell’aula didattica del Museo del Risorgimento, si terrà il saluto del vicesindaco e della
presidente della Fidapa, sezione di Ferrara, Susanna Giuratti. Dalle 21 alle 24 ci saranno le aperture
straordinarie della Prefettura (con visita guidata a cura dell’istituto tecnico “L.Einaudi” e
accompagnamento musicale a cura del liceo statale “G.Carducci”), del Castello Estense, del Teatro
Comunale e del Municipio per la mostra “Il Risorgimento a Ferrara – documenti e filatelia
risorgimentale”.

Alle 21.30 si potrà assistere a “Intima libertà di essere in movimento” di e con Elisa Mucchi,
performance a cura di Urbanica, Festival di Danza e videodanza. Alla stessa ora nella seconda Sala
Risorgimentale del Museo del Risorgimento verrà scoperta la bandiera donata dalle donne ferraresi alla
colonna dei volontari romani. Seguirà la visita al percorso espositivo “Il Risorgimento in “a”; documenti
sulle donne ferraresi nel periodo risorgimentale dagli archivi del museo” a cura di Delfina Tromboni.

Il “fatidico” 17 marzo vedrà, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, l’apertura del Museo del Risorgimento a
ingresso gratuito. Negli stessi orari, oltre apertura straordinaria del Municipio, si potrà visitare a Palazzo
Massari Museo dell’Ottocento “Oh mia patria! Le collezioni del Museo dell’Ottocento tra Risorgimento e
Unità”, un percorso di approfondimento in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Alle 9.30, nel Salone d’Onore della Residenza Municipale, si terrà la visita guidata alla mostra “Il
Risorgimento a Ferrara” a cura di Silvia Villani. Alle 10, nel sagrato del duomo, ci sarà l’alzabandiera
delle forze armate, con i discorsi del presidente del Consiglio universitario e del presidente della
Consulta studentesca di Ferrara, della presidente della Provincia, del sindaco e del prefetto, con
accompagnamento del corteo della Banda di Cona, che al termine della cerimonia sfilerà in corteo fino
alla Prefettura.

Alle 11, sempre sul sagrato del duomo, si potrà assistere all’esibizione di musici e sbandieratori delle
Contrade del Palio di Ferrara. Mezz’ora dopo, a Palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura, ci sarà la
premiazione dei giovani artisti ferraresi che hanno partecipato al concorso d’arte “Un’opera d’arte per il



150° anniversario dell’Unità d’Italia”, con accompagnamento musicale a cura del liceo statale
“G.Carducci”.

Dalle 15 alle 23,30 presso la sala Boldini si terrà la rassegna cinematografica risorgimentale con
proiezione di “Domani accadrà”, “Arrivano i bersaglieri”, “La pattuglia sperduta”, a cura dell’Arci.
Ingresso gratuito.

Alle 15.15 a Palazzo Massari – Museo dell’Ottocento, visita animata per bambini e genitori al percorso
“Oh patria mia! Le collezioni del Museo dell’Ottocento tra Risorgimento e Unità d’Italia” a cura di
“Ferrara Arte” e di “Senza Titolo” Associazione culturale (per bambini dai 5 ai 10 anni; prenotazione
obbligatoria 346-0865728).

Alle 15.30, presso l’atrio della Prefettura, avrà luogo “I canti dell’Italia unita”, concerto del Coro del
C.A.I (iniziativa pubblica fino ad esaurimento posti). Alle 16, a Palazzo Massari – Museo dell’Ottocento,
ci sarà la presentazione del percorso “Oh patria mia! Le collezioni del Museo Dell’Ottocento tra
Risorgimento e Unità d’Italia” a cura di Chiara Vorrasi, curatrice delle Gallerie d’Arte Moderna e
Contemporanea di Ferrara. Alle 16.30 al Ridotto Teatro Comunale, la Dante Alighieri propone “Intorno
al Risorgimento: 150° dell’Unità d’Italia”.

In serata, alle 21, al Museo Archeologico Nazionale, si potrà asccoltare “Il mandolino protagonista del
Risorgimento Italiano” concerto dell’orchestra a plettro Gino Neri e la Corale Veneziani con apertura
dell’Inno di Mameli.

Gli ingressi ai Musei, alle Mostre, al Cinema sono gratuiti. Gli ingressi ai concerti, agli spettacoli sono
gratuiti fino all’esaurimento dei posti.

 

Un Commento in: “Notte tricolore a Ferrara”

ziojack ha scritto il 10 marzo 2011 alle 14:34

Ottima manifestazione!
Due giorni ricchi di eventi, complimenti al comune.
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