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Luoghi e non-luoghi dove
immaginare il futuro
Torna il festival fotografico “Riaperture”, che dischiude luoghi abbandonati di
Ferrara. Per l’occasione verrà riaperta anche la Caserma di via Cisterna del
Follo e la “Cavallerizza” di via Scandiana. Già visibile la mostra “sospesa”
lungo via Mazzini, denuncia delle “new town” aquilane

de capannone in stile Liberty un tempo deposi-
to di veicoli, viveri, armi e munizioni della vici-
na Caserma. Di quest’ultima verrà utilizzato il
piano terra per la biglietteria (l’altra sarà a Gri-
sù), il cortile per ospitare una delle mostre, e il
percorso che conduce alla stessa “Cavallerizza”.
Un progetto, quello di “Riaperture”, che ogni an-
no aiuta a riflettere innanzitutto sulla questione
della rigenerazione degli spazi urbani, di come
potersene riappropriare per farli tornare luoghi
vivi e creativi di socialità. Un festival, questo,
che intende dunque scardinare portoni chiusi
attraverso i chiavistelli dell’arte, e “paradossal-
mente” inaugurato con una mostra en plein air, 
“Displacement” (foto in alto), bi-personale con
foto e testi rispettivamente di Giovanni Cocco e
Caterina Serra, esposta lungo via Mazzini a Fer-
rara dal 16 marzo al 28 aprile, con il sostegno di
Comune di Ferrara, Commercianti di via Mazzi-
ni, Coop Alleanza 3.0 e IBS+Libraccio, libreria
che nel pomeriggio di sabato 16 ne ha ospitato
la presentazione, moderata da Eugenio Ciccone
e con l’intervento dello stesso Brini.
La mostra - che costringe i passanti ad alzare lo
sguardo (metaforicamente, il senso primo del-
l’arte), guardando con occhi nuovi una via ai più
molto familiare - racconta attraverso corpi e luo-
ghi il senso di spaesamento che da anni vivono
i tanti abitanti de L’Aquila, costretti da una gi-
gantesca operazione speculativa a vivere in una
sorta di “non luogo”, quelle 19 “new town” co-
struite fuori dalla città storica. “Cittadini - ha
spiegato Giovanni Cocco - che hanno perso la
loro città, e quest’ultima, perdendoli, ha perso la
propria anima”. Riguardo al progetto, nato nel
2013, “con gli aquilani fotografati abbiamo in-
staurato prima un rapporto personale, fatto di
tanti pranzi e cene insieme, di dialoghi e con-
fronti. Siamo stati a L’Aquila, in diversi momen-
ti, tra il 2014 e il 2015”.
“Abbiamo trovato una città buia, deserta, ab-
bandonata” - ha spiegato invece Caterina Serra
- e, parallelamente, fuori dalla stessa, “queste
new town, spazi senza memoria, appartenenza,
luoghi privi di segni del proprio vissuto, dove le
persone possano riconoscersi ed esprimersi, do-

La malinconia sublimata nell’arte
di Silvia Accorsi 

resso il Museo civico ar-
cheologico “G. Ferrare-
si” di Stellata vicino

Bondeno, sabato 30 marzo al-
le ore 17 si terrà una confe-
renza di grande spessore cul-
turale: Elena Filippi, storica
dell’arte e filosofa del Rina-
scimento, da tempo attiva
sulla scena internazionale
(Kueser Akademie für Euro-
päische Geistesgheschichte)
presenterà il suo nuovo libro
dedicato alla magistrale ope-
ra di Albrecht Dürer: “Inesau-
ribile Melencolia. Chiavi e ric-
chezza del capolavoro düre-

riano” (Marsilio 2018). 
L’abbiamo intervistata prima dell’evento organizzato in collabo-
razione tra le associazioni culturali Bondeno e Identità, ABC – As-
sociazione Bondeno Cultura e GAB – Gruppo Archeologico di Bon-
deno. 

Che tipo di libro è quello che Lei propone e a quale pubblico
si rivolge? 
Nel mio libro mi occupo di un capolavoro di Dürer, uno dei mas-
simi protagonisti del Rinascimento europeo; l’intento è di far rivi-
vere il temperamento dell’artista, far respirare il vivace clima cul-
turale di primo ’500 in cui l’opera nasce, e cogliere in filigrana i te-

mi portanti di cui il Maestro si nutre. Questa incisione è definita
dalla critica “icona della cultura occidentale”. Bisogna perciò oc-
cuparsene con strumenti adeguati. 
Ma allora il Suo libro si rivolge principalmente agli specialisti
della materia? 
Gli specialisti si confronteranno con la mia nuova proposta inter-
pretativa, la lettura contestuale delle opere düreriane e un nutrito
apparato di note. Ma questo progetto editoriale, che ha trovato in
Marsilio lungimirante attenzione, è stato per me un’appassionante
sfida: aggiornare il lettore sulle interpretazioni sull’opera, offrirgli
l’esito della mia lunga ricerca sul mondo intorno a Dürer, ma al
tempo stesso garantire accesso e godibilità ad un pubblico ampio,
con una scrittura agile, spettacolari evidenze, anche senza dover
leggere le note, volutamente messe in appendice: una sintesi ne-
cessaria proprio per chi non è addentro alla materia. “Melencolia
I” non solo è un punto di osservazione privilegiato su tutta la pro-
duzione del Maestro di Norimberga, ma pure sull’intera età del-
l’Umanesimo, e perciò anche, al di là di questa, diventa impre-
scindibile per chi voglia occuparsi della domanda: chi siamo noi
e da dove veniamo – per chiedersi magari “dove stiamo andando?”. 
Vuol dire forse che c’è qualche affinità con quanto viviamo
oggi? 
Ho dato voce a questioni fondamentali: il rapporto tra fortuna, ca-
so e responsabilità individuale; il percorso di formazione cui cia-
scuno è chiamato (l’educazione diventa anzi un tema program-
matico in quel periodo); la domanda sul fondamento della realtà,
il difficile raggiungimento di una misura nell’agire umano e di ca-
noni di bellezza universali, il rapporto estetica-etica... sono temi
che ancora ci provocano come eredi di quella stagione: c’è una re-
lazione potente tra l’inizio del ’500 e l’epoca attuale. Sono entrambi
fasi di grossi rivolgimenti e nuove sfide tecnologiche, sullo sfondo

P

“Dürer e la ‘Melencolia I’. Le ragioni di un successo”: intervista alla storica
dell’arte Elena Filippi, relatrice il 30 marzo a Stellata di Bondeno

ve le identità scompaiono a vantaggio di una
crescente omologazione”. Citando il filosofo
Mark Fisher e le sue riflessioni sulla depressione
di massa tipica delle società neoliberiste, la
scrittrice ha denunciato come questo progetto
di sradicamento di migliaia di persone “sposta-
te” in queste città fantasma - dove vi sono ben
quattro nuovi centri commerciali, iniziati a co-
struire fin subito dopo il sisma - non a caso ab-
bia portato a un aumento significativo del con-
sumo di antidepressivi e di alcool.
Oltre alla Caserma e a Via Mazzini, gli altri luo-
ghi del festival saranno Factory Grisù (ex Caser-
ma Vigili del Fuoco), Palazzo Prosperi Sacrati,
Palazzo Massari, Salumaia dell’Hotel Duchessa
Isabella e il Negozio di via Garibaldi 3. Questi in-
vece i nomi dei fotografi protagonisti: oltre a
Cocco, Gianni Berengo Gardin (che a Factory
Grisù in via Poledrelli 21 porta “Venezia e le
Grandi Navi”), Francesco Cito, Elinor Carucci,
Simon Lehner, Claudia Gori, Mattia Balsamini,
Fabio Sgroi, Eugenio Grosso, Tania Franco Klein,
Ettore Moni, Claudio Majorana, Zoe Paterniani,
Marika Puicher.
Infine, diversi saranno anche gli workshop ai
quali potersi iscrivere.

Andrea Musacci

di un orizzonte difficile da decodificare. Qui gioca un ruolo
determinante il surplus espressivo dell’immagine, capace di
dire tante cose insieme, perfino di tenere insieme il contrad-
dittorio. 
In una battuta: che senso ha il titolo dell’opera?
È la domanda cruciale che tocca la sostanza di questo buli-
no di Dürer. Anticipo solo questo: “Melencolia” non è il sog-
getto dell’incisione che io definisco nel suo insieme un “testo
filosofico”, ma centrale è il rapporto fra la condizione malin-
conica, rivalutata grazie al pensiero di Ficino diffuso anche
Oltralpe, e l’inizio del pensiero come arte.

ogliere le essenze del reale per dischiudere oriz-
zonti. Abitare luoghi abbandonati, disvelandoli at-
traverso la fotografia, ridonando loro senso, nuo-
va bellezza.

E’ questa, fin dalla prima edizione, la filosofia che orien-
ta gli ideatori del Riaperture Photofestival, diretto da Gia-
como Brini, che torna quest’anno (dal 29 al 31 marzo e
dal 5 al 7 aprile) scegliendo come filo rosso il tema del
“Futuro”. Una delle novità è la “riapertura”, per l’occasio-
ne, della grande area, abbandonata dal 1997, compren-
dente su via Cisterna del Follo la Caserma “Pozzuolo
del Friuli” e, su via Scandiana, la “Cavallerizza”, il gran-
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