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Ferrara a Berlino nel nome di Bassani 

Domani serata promozionale con operatori turistici tedeschi 

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/turismosulweb.shtml
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/turismosulweb.shtml
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2016/05/24/ferrara-a-berlino-nel-nome-di-bassani_3ef98bc4-b458-4625-9612-abab8e98e8c6.html
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2016/05/24/ferrara-a-berlino-nel-nome-di-bassani_3ef98bc4-b458-4625-9612-abab8e98e8c6.html
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2016/05/24/ferrara-a-berlino-nel-nome-di-bassani_3ef98bc4-b458-4625-9612-abab8e98e8c6.html


 
© ANSA 

 

La città di Ferrara (e la sua provincia) si è presentata a Berlino, in una serata promozionale, nel nome dello scrittore a cui è 

indissolubilmente legata: Giorgio Bassani. In occasione dell'inaugurazione della mostra "A passeggio dentro le mura. La Ferrara di 

Giorgio Bassani" dedicata all'autore del Giardino dei Finzi Contini (la sua più celebre opera, ambientata nella città estense), voluta dal 

Comune di Ferrara e dall'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Visit Ferrara - che unisce circa 90 

operatori turistici di tutta la Provincia - ha organizzato un incontro con gli operatori turistici tedeschi (48 tra giornalisti e tour operator), 

presentando l'offerta della Provincia ferrarese e le offerte commerciali, e per proporre una degustazione delle eccellenze 

dell'enogastronomia ferrarese nella capitale della Germania. La serata promozionale è stata anche l'occasione per presentare il 

programma delle mostre temporanee della Fondazione Ferrara Arte, da sempre fiore all'occhiello della proposta culturale della Città 

estense. 

    La mostra sulla Ferrara di Giorgio Bassani si inserisce in un programma di attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino che, in 

occasione del centenario dalla nascita nel 1916 ha scelto di dedicare allo scrittore italiano un'intera settimana di appuntamenti. Oltre 

all'esposizione, realizzata in collaborazione con la Città di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna e che resterà aperta al pubblico anche 

nei prossimi mesi, sono state organizzate fino al 27 maggio, in diversi spazi della città ad ingresso libero, proiezioni cinematografiche, 

letture sceniche e una giornata di studi alla Freie Universitaet di Berlino. Nei romanzi e racconti di Giorgio Bassani - ha sostenuto Luigi 

Reitani, direttore dell'IIC Berlino - la città di Ferrara si trasforma in un teatro del mondo in cui ha luogo la tragicommedia della storia. 

La dimensione urbana dell'opera, la matrice ebraica e il rapporto con il cinema sono al centro del programma di iniziative a Berlino. 

    La mostra - ha spiegato la curatrice Sharon Reichel - segue l'autore in una passeggiata immaginaria dentro le mura, dove i luoghi 

della città reale si mescolano a quelli della narrativa. 

    Un percorso in cui le parole del grande scrittore prendono vita, per tracciare una mappa che, ancora oggi un turista in visita a Ferrara 

potrà seguire, per tentare di carpire i segreti della città. L'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna - ha aggiunto Maria 

Cristina Turchi, responsabile della promozione culturale all'estero della Regione - ha supportato la proposta dell'Istituto Italiano di 

Cultura di Berlino dedicata al vero "intellettuale libero" e internazionale Bassani, uno tra i più complessi e raffinati protagonisti della 

vita letteraria del 20/o secolo, contribuendo, fra l'altro, alla realizzazione della mostra, che il pubblico potrà trovare nei prossimi mesi in 

altre sedi all'estero, grazie alla rete mondiale delle Rappresentanze Diplomatiche e Culturali del Ministero Affari Esteri. 
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