
Comune di Copparo

Giuseppe Cederna
<26 FEBBRAIO (ATRIO COMUNALE)
L’ultima estate dell’Europa
Conversazione sullo spettacolo. A cent’anni 
dal primo conflitto mondiale Cederna rac-
conta “l’altra storia”: i pensieri, le preghiere, 
le illusioni, i desideri, le paure.

Luigi D’Elia
<8 MARZO (TEATRO)
Don Lorenzo Milani 
Lettura teatrale dello spettacolo su Don 
Lorenzo Milani, scambio di impressioni, 
sentimenti, esperienze, sguardi.

Ottavia Piccolo
<16 MARZO (ATRIO COMUNALE)
7 minuti 
Conversazione sullo spettacolo. Una storia 
vera, accaduta in Francia in una fabbrica 
tessile, offrirà lo spunto per un dialogo con 
l’Attrice sui temi della dignità del lavoro e 
dei diritti acquisiti.

Isabella Ragonese
<18 MARZO (ATRIO COMUNALE)
African requiem 
Conversazione sullo spettacolo. Parliamo 
con Isabella Ragonese del caso “Ilaria Alpi”, 
che della giornalista ripercorre la dramma-
tica vicenda.

Teatro De Micheli
Copparo, p. del Popolo 11/A

Atrio Comunale
Copparo, via Roma 28

Ipercoop 
I Pioppi

 
Copparo, via I Maggio 189

Coop Alleanza 3.0
 
<20 APRILE

Il consumo etico 
ed eco sostenibile 
Le informazioni per il consumatore 
responsabile.

<27 APRILE

La lotta agli sprechi 
alimentari 
Dalle gestione del frigorifero alla cu-
cina con gli avanzi, dalla produzione 
agroalimentare al supermercato.

<4 MAGGIO

Azione collettiva 
e consumo critico 
Combattere le mafie facendo la spesa.

L’ALBERO DI C
Corsi di cultura

“Ugo Coluccia”
anno accademico 2015 | 2016

Biblioteca
Comunale

I corsi si realizzano in collaborazione con:

Estense

C
a

le
n

d
a

rio
 in

co
n

tri
07/11/2015

Iniziative collaterali
La stagione dell’am

ore - Am
a il m

useo tuo com
e te stesso

11/11/2015
ore 17.00

Claudio Cazzola
Rileggere l’Orlando Furioso - Il proem

io e l’avvio della narrazione 
18/11/2015

ore 17.00
Claudio Cazzola

Rileggere l’Orlando Furioso - I cavalieri a singolar tenzone 
25/11/2015

ore 17.00
Claudio Cazzola

Rileggere l’Orlando Furioso - La fuga di Angelica 
02/12/2015

ore 17.00
Claudio Cazzola

Rileggere l’Orlando Furioso - Le avventure di Angelica nel bosco 
09/12/2015

ore 17.00
Isabella Fedozzi

 Le cose dietro le cose - La M
eta�sica e la grande arte ...  (parte I) 

12/12/2015
Iniziative collaterali

La stagione dell’am
ore - Fall in love with the m

useum
 

16/12/2015
ore 17.00

Isabella Fedozzi
 Le cose dietro le cose - La M

eta�sica e la grande arte ...  (parte II) 
20/12/2015

m
attina

Isabella Fedozzi
 Le cose dietro le cose - M

ostra “De Chirico a Ferrara...” (visita)
13/01/2016

ore 17.00
Luca Lanzoni

I siti Patrim
onio dell’Um

anità UNESCO
20/01/2016

ore 17.00
Elena Bertelli

Progettare un viaggio
23/01/2016

Iniziative collaterali
La stagione dell’am

ore - La nanna al m
useo 

27/01/2016
ore 17.00

Livio Zerbini
L’antica Rom

a nel Delta del Po (parte I)
03/02/2016

ore 17.00
Livio Zerbini

L’antica Rom
a nel Delta del Po (parte II)

10/02/2016
ore 15.00

Livio Zerbini
Sezione archeologica della Delizia Estense di Belriguardo (visita)

14/02/2016
Iniziative collaterali

La stagione dell’am
ore - La festa degli innam

orati... del m
useo!  

17/02/2016
ore 17.00

Isabella Fedozzi
“Piacciavi, generosa ...” - La Ferrara di Ludovico Ariosto ... (parte I) 

24/02/2016
ore 17.00

Isabella Fedozzi
“Piacciavi, generosa ...” - La Ferrara di Ludovico Ariosto ... (parte II) 

26/02/2016
ore 18.00

Giuseppe Cederna
L’ultim

a estate dell’Europa
02/03/2016

ore 17.00
Vito Contento

Ferrara e il cinem
a: i luoghi ...  - Le luci sulla pianura

08/03/2016
ore 17.00

Luigi D’Elia
Don Lorenzo M

ilani
16/03/2016

ore 18.00
O

ttavia Piccolo
7 m

inuti
18/03/2016

ore 18.00
Isabella Ragonese

African requiem
09/03/2016

ore 17.00
Vito Contento

Ferrara e il cinem
a: i luoghi ... - La lunga notte del nostro am

ore 
23/03/2016

ore 17.00
Vito Contento

Ferrara e il cinem
a: i luoghi ... - Dalle biciclette a E.T. 

30/03/2016
ore 17.00

Vito Contento
“ll grido” di M

ichelangelo Antonioni (proiezione �lm
)

06/04/2016
ore 17.00

Vito Contento
“La lunga notte del ’43” di Florestano Vancini (proiezione �lm

)
13/04/2016

ore 17.00
Alessandro Som

m
a

Europa, econom
ia del debito e diritti fondam

entali
 aprile 2016

Isabella Fedozzi
Atene a M

onaco. Il cuore antico della m
odernità (visita a M

onaco)
20/04/2016

ore 17.00
Coop Alleanza 3.0

Il consum
o etico ed eco sostenibile 

27/04/2016
ore 17.00

Coop Alleanza 3.0
La lotta agli sprechi alim

entari
04/05/2016

ore 17.00
Coop Alleanza 3.0

Azione collettiva e consum
o critico

Tutti i corsi € 40,00 ∙ Info e iscrizioni: Biblioteca Com
unale tel. 0532 864633-632 ∙  plucchini@com

une.copparo.fe.it

g
 Villa Bighi    g

 Sala Torre Estense    g
 Galleria Alda Costa    g

 Teatro / Atrio Com
une   g

 Ipercoop I Pioppi



Claudio Cazzola
Rileggere l’Orlando Furioso
Il canto primo: luogo di raccolta di tutti 
i fili narrativi sapientemente svolti e poi 
riavvolti con incessante lavorio immagi-
nativo dal Poeta. 

<11 NOVEMBRE

Il proemio e l’avvio della 
narrazione (ottave 1-10)
Indicazione della materia complessiva, 
individuazione del personaggio eponimo, 
colui cioè che dà il nome al poema, corona-
ta dalla dedica al Cardinale Ippolito d’Este. 
<18 NOVEMBRE

I cavalieri a singolar 
tenzone (ottave 11-31)
La scomparsa di Angelica mette in moto 
la macchina avventurosa i cui primi movi-
menti sono riservati a Rinaldo, signore di 
Montalbano, e Ferraù, figlio di Falsirone.
<25 NOVEMBRE

La fuga di Angelica 
(ottave 32-50)
Siamo nel cuore del canto iniziale, con 
l’ingresso di Angelica nel bosco - il luogo 
fatato per antonomasia.
<2 DICEMBRE

Le avventure di Angelica  
nel bosco (ottave 51-fine)
L’incontro della donzella con Sacripante e 
l’apparizione improvvisa ed inopinata di 
un misterioso cavaliere.

Sala Torre 
Estense

 
Copparo, via Roma 20/B

Galleria Civica 
Alda Costa

 
Copparo, via Roma 36

Isabella Fedozzi
 
Le cose dietro le cose
<9-16 DICEMBRE

La Metafisica e la grande  
arte europea del primo  
Novecento (1900-1940)
Due incontri preparatori alla visita alla 
grande mostra di Ferrara, che hanno lo sco-
po di fornire informazioni e chiavi di lettura 
di una delle stagioni più alte dell’arte italia-
na ed europea del primo Novecento.
<20 DICEMBRE

“De Chirico a Ferrara:
Metafisica e avanguardie”
Visita guidata alla mostra.
<APRILE (VISITA A MONACO)
Atene a Monaco. Il cuore 
antico della modernità  
La visita ripercorrerà i luoghi artisticamente 
più significativi di quella Monaco dove, dal 
1906 al 1909, vissero e approfondirono la loro 
formazione culturale i “Dioscuri” della pittura 
moderna, i fratelli Giorgio e Alberto de Chirico.

“Piacciavi, generosa erculea 
prole, / ornamento e splendor 
del secol nostro [...]”
<17-24 FEBBRAIO

La Ferrara di Ludovico 
Ariosto nella storia  
d’Italia e d’Europa
Due incontri per ripercorrere il contesto storico-politico 
e culturale italiano ed europeo, nell’intreccio con le vi-
cende del ducato estense e con la biografia ariostesca.

Villa Bighi

 

Copparo, via M. Carletti 110

Luca Lanzoni
 
<13 GENNAIO

I siti Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO 
Storia e prospettive, dai criteri per l’identifi-
cazione alle misure di tutela e trasmissione.

Elena Bertelli
<20 GENNAIO

Progettare un viaggio 
Imparare dall’esperienza di un avventuriero, 
artista, filosofo e collezionista: Dante Bighi.

Iniziative collaterali
offerta culturale del centro 
studi Dante Bighi 
La stagione dell’amore
<7 NOVEMBRE

Ama il museo tuo come te stesso
Ci si prenderà cura del parco, della casa e 
delle opere, insieme visitatori e volontari 
del Centro. Al termine merenda per tutti.
<12 DICEMBRE

Fall in love with the museum 
Alla scoperta libera della collezione, un per-
corso di conoscenza del tutto personale.
<23 GENNAIO

La nanna al museo 
Grandi e piccoli con sacco a pelo, pigiamone, 
torcia elettrica e una buona dose di coraggio!
<14 FEBBRAIO

La festa degli innamorati... del museo!  
Serata dedicata alle coppie, di fidanzati, 
amici o sconosciuti e...  un menù delizioso.

Galleria Civica 
Alda Costa

 
Copparo, via Roma 36

Livio Zerbini
 
<27 GENNAIO E 3 FEBBRAIO

L’antica Roma 
nel Delta del Po
Gli insediamenti in epoca imperiale nel 
territorio ferrarese. Riscoperta dell’ar-
cheologia nelle campagne ferraresi.
<10 FEBBRAIO

Sezione archeologica  
della Delizia Estense 
di Belriguardo 
Visita alla collezione, ampliata con reperti 
di Fondo Tesoro, area in cui è stato rinve-
nuto l’antico abitato di Voghenza romana 
imperiale.
In collaborazione con il G.A.F.  Gruppo 
Archeologico Ferrarese.

Alessandro Somma
<13 APRILE

Europa, economia 
del debito e diritti 
fondamentali
Dalla dittatura dello spread e del vincolo 
del pareggio alla difesa dello stato sociale 
e della democrazia economica.

Galleria Civica 
Alda Costa

 
Copparo, via Roma 36

Vito Contento
 
Ferrara e il cinema: i 
luoghi e i grandi maestri
<2 MARZO

Le luci sulla pianura 
Il territorio ferrarese e il cinema. 
<9 MARZO

La lunga notte del 
nostro amore
Il cinema di Florestano Vancini.
<23 MARZO

Dalle biciclette a E.T. 
L’opera artistica di Carlo Rambaldi.

Proiezione film

<30 MARZO

“ll grido”
Michelangelo Antonioni

<6 APRILE

“La lunga notte del ’43” 
Florestano Vancini


