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Ferrara è Cultura
Ferrara si candida a Capitale Europea della Cultura grazie a tutte le sue eccellenze culturali, urbanistiche e gastronomiche
Ferrara è una delle 43 città candidate al contest ‘Capitale europea della cultura 2021’. L’iniziativa intende mettere in luce la ricchezza della diversità delle culture europee, celebrarne le caratteristiche, abituare i cittadini
europei a uno spazio culturale
comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo
della città. L’esperienza inoltre
rappresenta un’opportunità di
valorizzare la propria immagine
agli occhi dei cittadini comunitari. Le città interessate a partecipare al concorso devono presentare una proposta. Le domande presentate sono esaminate tramite criteri stabiliti da
una giuria di esperti nel settore
della cultura: per ogni paese sarà eletta una vincitrice.
La candidatura di Ferrara non è
priva di fondamento, infatti la
città è molto nota in virtù del
suo assetto urbanistico, conseguenza dell’Addizione Erculea,
ossia la ridefinizione del centro
storico a opera del celebre arECCELLENZE

Oltre ai monumenti
e alla storia, Ferrara
vanta molti tesori
enogastronomici

Il castello di Ferrara con la statua del Savonarola, monumenti simbolo della città

chitetto Biagio Rossetti sul finire del ‘400, per iniziativa dell’allora duca Ercole I d’Este. Fu la
prima ridefinizione urbanistica
nel suo genere, tale da rendere
la città estense, secondo l’architetto italiano Bruno Zevi, la prima città moderna d’Europa. Alcuni esempi della modernità di
Ferrara durante il ‘500 sono il

Palazzo dei Diamanti, unico edificio ornato da diamanti di pietra in Italia; il Duomo, ora in ristrutturazione; e la meravigliosa
piazza dedicata a Ludovico Ariosto, Piazza Ariostea, dove annualmente si tiene il palio più antico del mondo. Anche dal punto di vista culinario Ferrara ha le

sue eccellenze: la storia del pane ferrarese, ‘la coppietta’, è
una storia d’amore, omaggio ai
boccoli di Lucrezia Borgia arrivata in città come sposa del Duca
Alfonso. La coppietta simboleggia l’unione in matrimonio tra
Lucrezia Borgia e il Duca Estense. Un’altra celebre eccellenza

culinaria è la Tenerina, chiamata ‘Torta degli innamorati’ o
‘Montenegrina’. I tre nomi sono
correlati; infatti sono tutti riferimenti alla storia d’amore tra Re
Vittorio Emanuele II e Elena Petrovich del Montenegro.
E se Ferrara ottenesse il titolo?
Nel caso di vittoria del concorso, Ferrara gioverebbe di svariati vantaggi. Riceverebbe una
somma di denaro destinata al
comune da investire in attività
pubbliche, offrendo quindi più
servizi ai cittadini. Per sostenere l’aumento dei visitatori, il comune dovrebbe aumentare la
quantità di trasporti pubblici,
semplificando la vita tanto ai turisti quanto ai ferraresi. I fondi ricevuti dal comune potrebbero,
per queste ragioni, migliorare le
infrastrutture cittadine, modernizzando così la stessa Ferrara.
Una nomina a Capitale italiana
della cultura significherebbe
una crescita sostanziale del settore terziario, oltre ad una ritrovata attività economica in centro e nelle zone confinanti grazie alle attrazioni turistiche. Ferrara aumenterebbe il suo prestigio nazionale ed internazionale
e diventerebbe maggiormente
un vanto per i suoi abitanti.
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In english

A glimpse of Ferrara’s oldest secrets
Ferrara Explained-Architecture and Legends
Why should Ferrara be chosen
as the Italian cultural capital of
2021? Ferrara’s impressive architecture is unique in all of Europe, of course it should be chosen! Ferrara’s castle is the only
remaining one with a moat on
the whole continent. The city
walls circle the historical centre
which is incredibly well-preserved. In an interview with a professional architect the following information was discovered: Ferrara‘s urbanistic development represents one of the
most important Italian cases,
the Este family plays a great role in this point.
The city generates Renaissan-

ce features dating from the late
300s to the end of the 500s.
Ferrara’s transformation began
with Niccolò II d’Este’s addition,
when the castle was commissioned. Many years later, under
Borso d’Este’s leadership, Ferrara expanded towards the south,
and a new road axis was established. Finally, Ercole d’Este commissioned the third addition,
which was named after him. Architect Biagio Rossetti expanded Ferrara towards the north
and doubled its size. Rossetti
established a new road axis based on the Roman way of building streets, with straight and
perpendicular roads, which can
be seen at the intersection of

‘Quadrivio degli Angeli’. Ferrara
is also known for the mysteries
linked to the medieval buildings. Many of these legends involve the castle’s moat. For
example, it is said that there is a
secret tunnel under the water of
the moat, which helped one Ferrara duke to escape.
Another legend narrates that
when the bell tower strikes midnight Marfisa d’Este, daughter
of the duke Francesco d’Este,
exits the castle on a burning
chariot with her two dead husbands. Overall, Ferrara should
be elected cultural capital in
2021 due to its unique architecture and legends.
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Cronisti a cavallo tra inglese e italiano
Ecco i ragazzi della classe VIII A

Ecco i cronisti in erba della VIII A della Smiling secondary
school. Da sinistra a destra: Francesco Nicolò, Oliviero Govoni,
Matteo Cocchi, Andrea Guberti, Lorenzo Pini, Agata Benini,
Matteo Bova, Giulia Bega, Bianca Bonaveri, Anna Riberti, Diana
Bruschi, Lamia Magagna, Sveva Gulinelli, Riccardo Bottene (assente).

