PROGRAMMA CORSI COLUCCIA 2020/21
PERIODO RELATORE
14/10/2020 Roberto Pavinati
21/10/2020 Roberto Pavinati

04/11/2020 Sara Surico

TITOLO
Federico Fellini: poeta
visionario

Grazie alla mutevolezza del suo aspetto che la rende unica fra tutti gli
astri, la Luna è stata associata non ad una sola, bensì a tre distinte
divinità, la riscopriamo nella tradizione mitologica greco-romana.

AMBIENTE e
SCIENZA

Partendo dall’espressione «terzo paesaggio», introdotta per la prima
volta dal paesaggista Gilles Clément per contraddistinguere i luoghi
dismessi dall'uomo in cui la natura mantiene la vita e la biodiversità
parleremo di boschi urbani e della ricchezza che rappresentano.

Un bosco in città

18/11/2020

02/12/2020 Paola Fedriga
09/12/2020 Leila Tentoni

Biennale Donna/Ligabue
Pianeta emozioni: alla
scoperta dell'Intelligenza
Emotiva
Olindo Guerini: e la passione
degli avanzi
Un uomo, un libro: l'Artusi

16/12/2020 CFP CESTA

Aperitivo letterario

23/12/2020

CINEMA

APPROFONDIMENTO SUL TEMA
In occasione del centenario dalla nascita, un itinerario suddiviso in due
incontri per (ri)scoprire le forme, i temi, gli stili e le ossessioni di uno dei
più grandi registi della storia del cinema.

Selene, Ecate e Diana: la luna AMBIENTE e
tra scienza e mito
SCIENZA

11/11/2020 Manfredi patitucci

25/11/2020 Elena Lo Sterzo

CINEMA

Tra simbolismo e futurismo.
Gaetano Previati

Palazzo Roncale Visita
13/01/2021 guidata
Visioni dell'Inferno

VISITE GUIDATE Visita guidata alla Biennale Donna oppure mostra di A. Ligabue
ANTROPOLOGIA
CULTURALE E
Un incontro per conoscere, comprendere e gestire in modo consapevole
PSICOLOGIA
le proprie ed altrui emozioni.
Olindo Guerrini, scrittore multiforme e prolifico, che tra i tanti
LETTERATURA interessi ha anche quello per la gastronomia.
LETTERATURA Celebrazione del bicentenario dell'illustre Pellegrino Artusi
Pellegrino Artusi e Olindo Guerrini a tavola: degustazione
LETTERATURA enogastronomica
In occasione del centenario della morte, Ferrara dedica a Gaetano
VISITE GUIDATE Previati una mostra al Castello Estense a cura di "Castello Estense"
Visita a Palazzo Roncale per celebrare il Sommo Poeta con un grande
evento che raccoglie – in un viaggio dall’Ottocento ad oggi – le opere di
grandi artisti come Dorè, Rauschenberg e Brand, che si sono lasciati
VISITE GUIDATE ispirare dalla Cantica più ricca di potenza evocativa: l’Inferno.

17/03/2021 La Dante Alighieri

E una strana cosa avvenne:
sacerdotesse, filatrici,
guardiane di oche e tate
oscure
Raffaello, alchimia di un
successo
Tu mi fai girar la testa - Dal
primo dopoguerra alla
seconda guerra mondiale
Tu mi fai girar la testa - Dalla
seconda guerra mondiale al
'68
Le Donne nelle migrazioni
contemporanee
Italiano: una lingua in
evoluzione

24/03/2021 La Dante Alighieri

Il DanteDì

LETTERATURA

31/03/2021 Galeazzo Giuliani

Miniatura Ferrarese

ARTE

27/01/2021 Elisa Galeati
03/02/2021 Michele Ronconi

17/02/2021 Vito Contento

24/02/2021 Vito Contento
03/03/2021 Roberta Sorgato

LETTERATURA

Celebrazione e riscoperta degli archetipi del femminile nel repertorio
fiabesco per sfatare pregiudizi e luoghi comuni.

ARTE

Celebrazioni di Raffaello Sanzio a 500 anni dalla morte

STORIA DELLA
MUSICA
STORIA DELLA
MUSICA
STORIA E
TERRITORIO
LETTERATURA

Percorso di riflessione ed ascolto di canzoni europee; dimenticate,
recuperate, tradotte, le canzoni hanno avvicinato i
popoli, culturalmente e umanamente.
Donne liberamente in cammino per dire No ad ogni forma di violenza
Come cambiano le lingue?
Il 25 marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio
ultraterreno della Divina Commedia, si celebrerà per la prima volta
il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita
dal Governo.
La riscoperta di pittori, miniatori e incisori attivi a Ferrara dal XIV al XX
secolo
Viaggio attraverso la poesia di Oreste Marchesi: la vita e la poetica

Oreste Marchesi e l'avanguardia futurista

07/04/2021 Roberto Galleran

14/04/2021 Elena Grinetti

21/04/2021 Elena Grinetti

LETTERATURA
Laura Dianti: una popolana a STORIA E
casa d'Este.
TERRITORIO

Delizia del Verginese

dell'autore, il carteggio con Marinetti e il legame con l'avanguardia
futurista, le opere poetiche pubblicate in vita e postume

Figura particolare tra le dame di casa d'Este, terza 'compagna' del duca
Alfonso I: scopriamo chi è la donna che ha sostituito Lucrezia Borgia al
fianco del duca.

Visita alla residenza estiva di Laura Dianti: la sua storia, la sua
architettura e il suo giardino, il Brolo, le piante che lo caratterizzano, il
VISITE GUIDATE loro utilizzo e le loro proprietà a cura di ELENA GRINETTI

GAF - Gruppo
Archeologico
28/04/2021 Ferrarese

05/05/2021 Vito Contento

La riscoperta dell’Archeologia
del Delta.
Tu mi fai girar la testa
CONCERTO APERTO AL
PUBBLICO

STORIA E
TERRITORIO
STORIA DELLA
MUSICA

Dieci anni di ricerche con il Gruppo Archeologico Ferrarese stanno
cambiando la visione del popolamento antico nelle terre di Copparo e
dell'intero alto ferrarese, scopriamo l'itinerario delle antiche Pievi.
Spettacolo musicale a conclusione dell'anno formativo 2020/21 con Vito
Contento, Francesco Guarino, Valentina Perna e Claudio Giovannini.
Ingresso libero.

