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     Ferrara, 06 settembre 2021 

 

 

       Al Sig. Sindaco 

       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

 

Oggetto: Interpellanza in merito al futuro di Palazzo Diamanti, Massari e Prosperi 
 
 

PREMESSO CHE 

 
- Ferrara è città d’arte e di cultura, Patrimonio Unesco, riconosciuta a livello internazionale per la 

qualità e la specificità delle mostre d’arte organizzate nelle sedi museali, in particolare presso il 

Palazzo dei Diamanti; 

 

- Una voce importante della economia e dell’indotto di Ferrara è data dal turismo culturale che 

negli anni è cresciuto con costanza confermandosi come uno degli aspetti sui quali investire per 

migliorare la qualità della vita dei ferraresi e l’offerta culturale per i turisti; 

 

- Una ambiziosa e intelligente politica di turismo culturale presuppone una programmazione che 

consenta agli operatori culturali e agli operatori turistici di partecipare ad essa, fornendo 

contributi professionali e indicazioni indispensabili ad una amministrazione in ottica di 

partecipazione, per poi poter costruire sulla programmazione i propri progetti, organizzando 

attività e investimenti e promozione in tempi utili per la loro azienda; 

 

CONSTATATO CHE 

 

- Negli anni precedenti le programmazioni delle attività museali, ossia delle mostre negli spazi 

espositivi, erano almeno biennali, quando non triennali, ossia tali da  consentire agli operatori 

turistici che partecipano alle fiere internazionali di proporre pacchetti turistici all’altezza di una 

città d’arte e di cultura come Ferrara; 

 

VALUTATO CHE 

 

- Se la pandemia ha certamente rallentato la possibilità di progettare con tempistiche adeguate, a 

causa dell’impatto che essa ha avuto sulle modalità di fruizione degli spazi e delle attività 

culturali, è pur vero che l’attività di programmazione non è di per sé impedita; 

 

- Ciò nonostante - laddove in altri ambiti progettazione e attività sono proseguite, con ovvi 

rallentamenti, ma senza fermarsi - la programmazione delle mostre di Ferrara Arte a Palazzo 

Diamanti sembra essersi fermata; 
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- Analogamente per quanto attiene Palazzo Massari e la destinazione di Palazzo Prosperi, che 

andrebbero a completare, con Palazzo Diamanti, il polo museale del quadrivio rossettiano; 

 

RITENUTO CHE 

 

- anche in ragione degli imminenti lavori di ristrutturazione di Palazzo Diamanti, oggi non ancora 

iniziati, dopo numerosi rinvii, la programmazione coordinata con i soggetti interessati risultasse 

ancora più importante e vitale per il circuito culturale e turistico; ugualmente dicasi per il 

completamento dei lavori a Palazzo Massari e della progettazione attinente la destinazione di 

palazzo Prosperi; 

 

 

LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA INTERPELLA L’ASSESSORE COMPETENTE  

 

Allo scopo di conoscere lo stato dell’arte circa i progetti che attengono il futuro prossimo di Palazzo 

Diamanti, ossia il cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione e quali mostre siano in programma, 

se si prevedano mostre anche durante i lavori, se siano stati coinvolti nella progettazione e/o 

debitamente informati gli stakeholders, nonché lo stato dell’arte circa Palazzo Massari e Palazzo 

Prosperi. 

 

Si richiede risposta scritta 

 
 

Ilaria Baraldi 
Consigliera Comunale Partito Democratico 

 
 
 
 

 


