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Prosegue il percorso di valorizzazione 
e di promozione turistica della Certosa 
Monumentale di Ferrara: dal Museo a 
Cielo Aperto alla Guida per la città.

Il Cimitero Monumentale diventa 
un libro per immagini, un percorso 
guidato che attraversa l’intera città 
fornendo un ulteriore contesto ai 3 
itinerari tematici di visita promossi nel 
2020. 
Una nuova chiave di lettura, una 
mappa più ampia e definita, dalle radici 
storiche della nostra Ferrara alla sua 
realtà odierna.
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Osservando la Certosa come fosse una mappa, 
partendo dalla sepoltura dei personaggi più influenti 
della storia ferrarese, si raggiungeranno i luoghi 
che più li caratterizzano in città, accompagnati 
dalla narrazione di chi conosce così bene Ferrara
da poterla rappresentare: il comico - musicista 
Andrea Poltronieri.
Poltro racconterà la storia di Ferrara attraverso i suoi 
occhi, che rappresentano gli occhi della cittadinanza, 
del ferrarese orgoglioso, guidando il “turista” tra
i vicoli con l’aiuto della mappa-Certosa... e proprio 
come un ferrarese orgoglioso, non risparmierà 
qualche aneddoto a proposito dei luoghi che 
si andrà a visitare.

Come?
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I PROTAGONISTI della visita guidata

Antonio 
Foschini
dalla sepoltura alla 
Rotonda Foschini

Giuseppe
Agnelli
dalla sepoltura
a Palazzo Paradiso 
per parlare della 
sezione antica della 
Biblioteca Ariostea

Girolamo
Savonuzzi
dalla sepoltura 
all’Acquedotto 
per poi arrivare
a Largo Antonioni 
(complesso Poledrelli/
Conservatorio/Museo 
di Storia Naturale).

Ferdinando 
Canonici
dalla sepoltura, 
passando per la 
Certosa stessa, si 
giungerà al Listone.
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I PROTAGONISTI della visita guidata

Michelangelo 
Antonioni
dalla sepoltura 
allo scalone del 
Municipio, rimando 
al film Al di là delle 
nuvole

Florestano
Vancini
dalla sepoltura al 
muro del Castello 
con le lapidi dei 
caduti della lunga 
notte del ’43, 
passando per 
la Scuola di Cinema
a lui dedicata.

Avogli
Trotti 
dalla sepoltura
al monumento
di Luigi Legnani

Borso
D’Este
la Ferrara 
Rinascimentale:
dalla sepoltura alla 
statua di Borso in 
Piazza Trento Trieste, 
proseguendo fino a 
Palazzo Schifanoia.
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I PROTAGONISTI della visita guidata

Biagio
Rossetti
dalla sepoltura a San 
Cristoforo passando 
per l’Addizione 
Erculea

Benvenuto
Tisi
detto Il Garofalo: 
dalla sepoltura 
al Palazzo dei 
Diamanti e Museo 
Archeologico

Pittori a Palazzo Massari
(Mentessi, De Pisis, Previati e Boldini).
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I video verranno resi pubblici a cadenza 
settimanale, dal mese di giugno, 
 

tramite la pagina Facebook @Holding 
Ferrara Servizi e la neonata pagina 
Instagram della Certosa Monumentale
di Ferrara.

Diffusione della
video-rubrica


