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Gli spazi ferraresi di “Riaperture”
Cronistorie dei luoghi che hanno ospitato il festival fotografico per conoscere ambienti che la memoria ha ormai dimenticato

Factory Grisù (via Poledrelli, 21): la Ca-
serma dei civici pompieri venne costrui-
ta su progetto dell’ing. Luigi Barbantini,
inaugurata il 28 ottobre 1930, e abbando-
nata definitivamente nel 2004. 
Nell’agosto 2012 l’immobile è stato con-
cesso dalla Provincia di Ferrara in como-
dato d’uso gratuito all’Associazione no
profit “Grisù” che l’ha gestito fino al feb-
braio 2016, dando avvio al recupero degli
spazi e alla selezione delle prime imprese
che si sono insediate al suo interno. 
Il Consorzio Factory Grisù si è costituito a
Ferrara nel febbraio 2016, ed è oggi il ge-
store dell’immobile fino al 2023. 

Palazzo Prosperi-Sacrati (corso Ercole
d’Este, 23): posto di fronte al Palazzo Dia-
manti, al centro dell’Addizione Erculea
disegnata da Biagio Rossetti. 
Costruito nel 1493 per Francesco da Ca-
stello, archiatra di Ercole I d’Este, ha su-
bito nel corso dei secoli modifiche signi-
ficative: sono state demolite le due ali la-
terali, e il cortile, su cui apre il loggiato
rossettiano, è ridotto a una piccola stri-
scia di terreno. L’interno oggi è in condi-
zioni precarie in attesa di restauro.

Auditorium Conservatorio “G. Fresco-
baldi” (accesso da piazzetta Sant’Anna):
un tempo sede dell’ex ospedale Sant’An-
na e tra gli edifici più rappresentativi del-
la Ferrara degli anni ‘30, attualmente l’Au-
ditorium è chiuso in attesa di interventi di
restauro e riaperto eccezionalmente per il
festival.
La sala Auditorium dal 1977 è stata di-
chiarata inagibile al pubblico per ragioni
legate alla sicurezza e alla presenza di fi-
bre d’amianto nell’intonaco. Opera del-
l’ingegnere Carlo Savonuzzi, fu edificata
nella seconda metà degli anni Trenta del
secolo scorso, nell’ambito del Liceo mu-
sicale “Girolamo Frescobaldi”.

Ex Istituto Autonomo Case Popolari 
(corso Isonzo, 10): la nascita dell’Istituto
Autonomo Case Popolari di Ferrara risa-
le al 1920, e fino agli anni ‘70 ha avuto se-
de presso il grande edificio in corso Ison-
zo, all’interno del quartiere Giardino. Al
momento il complesso, dotato di nume-
rose e ampie stanze un tempo adibite ad
attività amministrativa, non è utilizzato. 

Negozio Via Garibaldi, 1: di proprietà
del Comune, ex sede di attività commer-
ciale. Nonostante l’ottima collocazione,
negli ultimi anni risente della crisi, cam-
biando spesso gestione e restando inuti-
lizzato per lunghi periodi.

Ex Clandestino pub (via Ragno, 47): ne-
gozio, ex sede di attività commerciale,
storico punto di ritrovo giovanile. Negli
ultimi anni l’attività risiedente si è spo-
stata in un luogo limitrofo, e da pochissi-
mi mesi è in corso un’opera di trasfor-
mazione dello spazio al fine di farlo di-
ventare attività di pertinenza alla strut-
tura principale del Clandestino, in un’ot-
tica di rigenerazione dell’interno quar-
tiere.

Giardino segreto di Casa Romei: via Sa-
vonarola, 28. Casa Romei fu costruita dal
mercante Giovanni Romei alla metà cir-
ca del XV secolo e abbellita in occasione
delle sue nozze con Polissena d’Este. 
Accanto al principale e maestoso cortile
d’onore, Casa Romei dispone di un se-
condo cortile, solitamente chiuso al per-
corso mu-
seale e non
visitabile. 
Il giardino
privato è
quello usa-
to dai Ro-
mei e utiliz-
zato come
luogo più
intimo e fa-
migliare.

“Riaperture” 
per  (ri)dare essenza e vita a luoghi inaspettati

Dal 17 al 19 marzo undici mostre
fotografiche esposte in sette luoghi
cittadini pubblici o privati, chiusi o aperti

solo parzialmente e sporadicamente ci
restituiscono una Ferrrara “dimenticata”.
E’ la prima edizione di un festival di

immagini organizzato da giovani
fotografi locali (professionisti e non)
guidati da Giacomo Brini
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cardinare i luoghi comuni –
fisici e metaforici – per far
(ri)affiorare la loro intima
essenza, la loro storia, ri-

dando luce, dalla polvere e dall’in-
curia, per ridonare senso e appar-
tenenza. Nel fine settimana del 17-
19 marzo scorsi a Ferrara si è svol-
ta la prima edizione di un’interes-
santissima rassegna, “Riaperture”,
festival fotografico organizzato
dall’omonima associazione di gio-
vani fotografi locali (professionisti
e non) guidata da Giacomo Brini
(nella foto). Un progetto non solo
artistico, ma nato con l’idea di re-
galare alla città anche la possibili-
tà di (ri)ammirare luoghi pubblici
o privati, chiusi, o aperti solo par-
zialmente e sporadicamente. Un-
dici le mostre esposte in sette luo-
ghi cittadini: la Factory Grisù (via
Poledrelli, 21), ex caserma dei Vigi-
li del Fuoco ora consorzio di im-
prese innovative; Palazzo Prosperi
Sacrati, in corso Ercole I d’Este, 23,
chiuso da molti anni; l’Auditorium
del Conservatorio di musica G.
Frescobaldi (con entrata da P.zzet-
ta S. Anna), al momento chiuso per
restauro; la sede dell’ex Istituto Ca-
se Popolari, ora di proprietà di
Acer, riaperto per il festival dopo
tanto tempo, in corso Isonzo, 10; lo
spazio commerciale in via Garibal-
di, 1, aperto solo per brevissimi pe-

S
riodi; l’ex sede del locale Clande-
stino (e, prima, del locale Anima
Latina) in via Ragno, 37; e, infine, il
Giardino segreto di Casa Romei (in
via Savonarola, 28), recuperato
l’anno scorso dal Gruppo Archeo-
logico Ferrarese.
Questi, invece, i nomi degli artisti,
di livello nazionale, e i rispettivi
progetti esposti: Barbara Baiocchi
(Sempre si vince), Basilico, Ama-
dasi, Hyena, Lerussi (Disco Emi-
lia), Giovanni Cocco (Monia), Si-
mone D’Angelo (I Must Have Been
Blind), Danilo Garcia Di Meo
(What?), Francesca Ióvene (Il pro-
filo dell’intorno), Luis Leite (Per
strada), Massimo Mastrorillo (Ali-
qual), Sara Munari (P|P|P| - Place
Planner Project), Luana Rigolli
(Perdita d’identità), Giovanni Troi-
lo (La Ville Noire). Oltre alle mostre,
hanno avuto luogo anche wor-
kshop, letture portfolio, reading,
proiezioni, visite guidate, labora-
tori e incontri coi fotografi. Il tutto
reso possibile, oltre che dall’abne-
gazione degli organizzatori, anche
dall’impegno di 38 giovani volon-
tari (quasi tutti studenti e studen-
tesse, di Ferrara o fuori sede che
studiano e vivono nella nostra cit-
tà), impegnati nel presidio dei luo-
ghi espositivi e nell’accoglienza dei
visitatori, che sono stati circa 1.200,
tantissimi per un festival appena
nato. Tra questi, molti quelli pro-
venienti da altre città o da altre re-

gioni: metà dei biglietti prenotati
on-line sono, infatti, stati richiesti
fuori Ferrara.
Sette sedi, dunque, sette sigilli da
reinterpretare, da rimuovere per
iniziare a rendere vivibile spazi di-
venuti inospitali. Sì, perché già il
fatto di aver “scardinato” col Festi-
val la porta di tanti luoghi inutiliz-
zati ha rappresentato una riappro-
priazione, pacifica e collettiva, e
una dimostrazione di come si pos-
sano far rivivere, dedicandoli ad
iniziative più o meno a lungo ter-
mine. Nei vari spazi espositivi,
dunque, ha dominato questa ten-
sione tra chiuso e aperto, tra co-
perto e svelato, tra presenza e as-
senza, umana e non solo. Nelle va-
rie fotografie delle mostre, i luoghi
immortalati hanno dialogato con
gli spazi ospitanti, come vari spec-
chi ideali, come prismi, punti di vi-
sta differenti, richiami e rimandi

multipli nel tempo e nello spazio,
proiezioni essi stessi dello stato di
abbandono, ma anche dello stesso
senso di riscoperta. Per questo
possiamo dire che la prima espe-
rienza artistica e sensoriale si vive-
va semplicemente entrando in
questi luoghi, per poi dialogare con
le foto, e, attraverso di esse, con la
realtà dell’artista.
«A Ferrara mancava un vero punto
di aggregazione legato alla fotogra-
fia, e, soprattutto un evento davve-
ro pubblico e condiviso», spiega a
“la Voce” Giacomo Brini, Direttore
del festival. «Rispetto ad altri festi-
val italiani simili – prosegue – ab-
biamo maggiormente valorizzato
luoghi importanti a livello storico e
artistico. I ferraresi hanno risposto
più che positivamente, oltre ogni
più rosea aspettativa. Al massimo
abbiamo riscontrato qualche la-
mentela verso l’amministrazione
pubblica per via, appunto, dei di-
versi luoghi chiusi o abbandonati.
Proprio per questo, da parte no-
stra, abbiamo voluto affermare
con forza che perlomeno alcuni di
questi potrebbero essere anche
riaperti e rivalorizzati per usi tem-
poranei, dedicandoli a eventi par-
ticolari». Un impegno durato oltre
un anno per far comprendere, non
solo “fisicamente” ma anche, e so-
prattutto, concettualmente, che è
possibile superare i luoghi comuni,
approfondendo la realtà: così, fuor

di metafora, andando a fondo an-
che dei “luoghi comuni” delle no-
stre città, si possono abbattere bar-
riere che, purtroppo, spesso si pen-
sa invalicabili.
«Per l’edizione in programma il
prossimo anno – conclude Brini –
stiamo pensando di cambiare tut-
ti, o quasi, i luoghi per le mostre, e,
probabilmente, il festival durerà
più di tre giorni, magari anche non
consecutivi, ma divisi su due o più
fine settimana». In attesa, dunque,
della seconda edizione, ci sembra
inevitabile pensare ai tanti spazi
abbandonati della città, come il
Palazzo degli specchi, la Chiesa di
San Paolo e le altre chiese chiuse (a
causa del terremoto, o addirittura
già da prima del sisma del 2012), o
anche Palazzo Massari, il Cinema
Alexander, i locali ex Bazzi in piaz-
za municipale, l’ex caserma di via
Cisterna del Follo, solo per citare
alcuni tra i più celebri. Chissà se in
qualche modo, e prima di even-
tuali progetti di riqualificazione
(per fortuna, in parte già previsti),
verranno ideati e organizzati an-
che progetti artistico-storici su
questi e altri spazi inutilizzati. Ser-
virebbe, insomma, un importante
progetto ferrarese – già egregia-
mente iniziato dal festival “Riaper-
ture” – sullo stile di “Atlas italiae” di
Silvia Camporesi, presentato circa
un anno fa anche alla MLB home
gallery di Ferrara.


