INTERNO VERDE, SETTEMBRE NEI GIARDINI SEGRETI DI FERRARA
Eleganti corti rinascimentali, orti medievali nascosti da alti muri di cinta, piccole oasi fiorite
di tranquillità e pace domestica, geometrie zen e labirinti di siepi, magnifici alberi secolari e
arboreti insospettabili, celati alla vista dei passanti dalle facciate degli antichi palazzi:
Ferrara custodisce gelosamente, all’interno del proprio centro storico, uno spettacolare
patrimonio di giardini privati. Un patrimonio che eccezionalmente si aprirà alla comunità
grazie al festival Interno Verde.
Sabato 17 e domenica 18 settembre si potranno esplorare oltre cinquanta giardini,
gentilmente aperti dai loro proprietari. Isole segrete ricche di suggestioni e ricordi,
attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città.
L’obiettivo è sensibilizzare i visitatori al rispetto della natura, fornire una chiave per
interpretare più profondamente il senso dello spazio che si attraversa, sollecitare una più
completa comprensione del passato e maggiore consapevolezza della ricchezza presente,
che necessita di essere tutelata e promossa. Per questo ogni giardino sarà accompagnato
da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico, che saranno a disposizione
online nella mappa interattiva dell’evento e in formato audio, su Spotify. Le stesse schede,
corredate di fotografie, saranno raccolte in un volume a tiratura limitata, in omaggio a chi
si iscrive entro venerdì 16 settembre, arricchito quest’anno da un’originale collezione di
figurine.
Accompagnerà la manifestazione un fitto calendario di iniziative dedicate all’ambiente:
mostre e installazioni artistiche, laboratori per adulti e bambini, picnic e gite fluviali. Da non
perdere Interno Verde Danza, la rassegna organizzata insieme al Teatro Comunale Claudio
Abbado, che porterà nei luoghi più significativi della città, da Palazzo Schifanoia a Casa
Romei, le performance site specific di compagnie di danza contemporanea di rilievo
internazionale, come Aterbaletto e Collettivo Cinetico.
Le iscrizioni sono già aperte online, al sito: www.internoverde.it.
Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dall’Università di
Ferrara, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale
Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

