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In collaborazione con 

   
Assessorato alla Cultura e al Turismo  

 

 

INTERNAZIONALE A FERRARA 2009 
 

Pierpaolo Curti, Coltivazione 3 
a cura di M. Livia Brunelli 

Giardini del Liceo Ariosto, Corso Ercole I d’Este 25 a 

3/4ottobre   15 / 18 

5/18 ottobre   9 / 13 

Inaugurazione 3 ottobre 2009 ore 18.30 

Ingresso gratuito 

 

 
 

 
Un’istallazione che può essere letta come un surreale pensiero della terra, come un riferimento ai 

vegetali transgenici, oppure, visto che a ben guardare l’installazione è collocata nel giardino 
di una scuola, il Liceo Ariosto, come una un monito accorato a salvaguardare e coltivare i cervelli 

“nostrani” in perenne fuga verso altre realtà nazionali ed estere. 
 

E diventa ancora più significativa se realizzata, come in questo caso, in concomitanza con il FESTIVAL 
“INTERNAZIONALE A FERRARA”, che riunisce nel primo weekend di ottobre, ogni anno, centinaia di 

“cervelloni” da tutto il mondo, tra cui noti giornalisti e scrittori che discutono insieme di problemi 
socio-politici di rilevanza internazionale   

 



 

 
Laboratorio di Arch’è 

Dietro le quinte di un’installazione 
A cura di Silvana Onofri e Patrizia Massarenti 

 

Giardini del Liceo Ariosto, Corso Ercole I d’Este 25 a 

allestimento 28  e 30 settembre  14/19 

visite guidate 5 ottobre dalle 9 alle 13 

 

                                    
 

 
Il laboratorio, curato da Silvana Onofri e Patrizia Massarenti, destinato ai soci di  Arch’è e agli studenti 

del Liceo Ariosto, ha comportato la collaborazione  con l’artista nelle varie fasi di realizzazione 

dell’opera. 

Backstage esposto negli spazi del Laboratorio Didattico di Archeologia  

 
Da lontano sembra un campo di cavolfiori come tanti. Da vicino l’inquietante scoperta: sono file di 

cervelli umani…o almeno appaiono tali. 
  

Riflettere quindi sui molteplici interrogativi che solleva un’istallazione di questo tipo, soprattutto in 

momento di crisi mondiale come quello che stiamo vivendo, collegandosi a un’occasione di rilievo come 

questa, è uno dei modi più incisivi che può avere l’arte di farsi megafono di urgenze spinose della società 

attuale. 
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