
Nella mostra collettiva in Ala Nuova sono 

esposte opere degli artisti:   

Giusy Bizzotto, Roberto Lando, Roberto Lucato, 

Pier Maria Romani, Maurizio Bonora, Daniela 

Carletti, Marcello Carrà, Gianni Cestari, 

Marcello Darbo, Maria Paola Forlani, Daniela 

Gambi, Gianluca Magnani, Paolo Pallara, 

Giorgio Palmieri, Angela Pampolini, Franco 

Patruno, Marisa Occari Zampini, Marco 

Tessaro, Paolo Volta, Sergio Zanni.  

 

Nell’angolo della ricerca didattica e 

scientifica-tecnologica in Sala di Lettura e Area 

Museale vi sono postazioni che illustrano 

Progetti attuati in collaborazione con diversi Enti 

del nostro territorio. Si ricordano, per citarne 

alcuni, i vari dipartimenti dell’Università agli 

Studi di Ferrara e in particolare il Dipartimento 

di Fisica che ha intrecciato più volte la sua storia 

con quella del nostro liceo e così “La Terra 

dell’Orso” e la “Green Solar” , che hanno 

collaborato con il liceo per manifestazioni 

scientifiche, l'Agenzia pubblicitaria e dello 

Studio grafico Cirelli & Zanirato per 

pubblicazioni e promozione di iniziative culturali 

e per finire il Club volovelistico ferrarese, che da 

alcuni anni permette ai nostri studenti di fare 

un’esperienza molto interessante sulla “fisica e 

volo”.   

 

Nell’angolo del gusto in Atrio Bassani 

sono presenti: La Badessa ”Delizie e natura dai 

monasteri”, La bottega del pane, La bottega di 

Saccenti, L’Officina del Gusto, La Pro loco di 

Stienta (Ro), Il Caffè del Corso, Il Caffè Europa e 

Terra Viva Biò  

  
Docente referente Isabella Stevani 

 
Classi coinvolte: IV Q, IVF e gli studenti 

del corso di approfondimento  

“La forma del pensiero” 

 

Ringraziamenti sentiti a tutti coloro che 

hanno contribuito alla buona riuscita 

dell’evento 
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L’”Uomo Pensante” e …   

“la forma del pensiero” 
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Nell’area verde del laboratorio didattico di 

archeologia del liceo, di fianco a Palazzo da 

Castello-Prosperi Sacrati, viene collocata  ove un 
tempo sorgevano meravigliosi giardini ora 

irrimediabilmente scomparsi, una scultura alta oltre 

3 m, dal titolo: “Uomo Pensante”, ideata 
dall'artista Roberto Lucato e realizzata in 

collaborazione con l'artista  Roberto Lando. Questa 

scultura, la prima di una serie di tante altre che si 

vorrebbe diffuse ovunque in scuole o altri luoghi, 

vuol essere il simbolo di un pensiero vivo e 

contagioso che scuote le coscienze e genera cultura 

ed emozione. Scrive a tal proposito Roberto Lucato: 

“Il concetto di Uomo Pensante non è altro che la 
rappresentazione in immagine di noi stessi, della 

nostra torturata e contraddittoria condizione 
umana. L’intento è quello di farlo diventare un 

simbolo di rinascita del pensiero, della moralità, 

della giustizia, dei valori. Concetti e parole che 
hanno subito purtroppo un sovvertimento radicale 

da parte di una classe dirigente, a tutti i livelli, 

rapace e spietata nella propria scalata al potere 

politico ed economico. Un no alla guerra, alla 

mafia, alla violenza, all’ingiustizia, un simbolo 
dunque che inserito in ogni contesto incarna una 

sua specificità e che con la sua testa china, proprio 

nell’atto di pensare, direzioni la mente e il cuore di 
chi osserva ad una catarsi per un auspicabile 

evoluzione.”  
La donazione dell’’Uomo Pensante”, che rimanda 

con i suoi segni alle diverse forme del pensiero: arte, 

poesia, musica,  matematica…, rappresenta il 

momento più importante di un’iniziativa,  rivolta a 

docenti e studenti, intitolata: “La forma del 

pensiero”.  

Si tratta di un progetto che ha preso l’avvio  nel 

febbraio di quest’anno con alcune conversazioni 
sull’intreccio fra il pensiero matematico ed altre 

forme di pensiero e si concluderà a maggio con due 

laboratori di matematica-arte e matematica-musica.  

  

 

Questa giornata rappresenta l’occasione per mettere 

in evidenza come un pensiero prenda forma e si 

traduca in emozione attraverso immagini, suoni, 
versi, colori e sapori.  

 

E’ in questo ambito che è maturata anche l’idea 
della collettiva di artisti le cui opere esposte, 

nell’Ala Nuova del liceo, sono espressioni del loro 

pensiero creativo, un pensiero che prende forma per 

emozionare o anche per provocare e per interpellare 

la coscienza di ognuno di noi. 

 

Nella Sala di Lettura e nell'Area Museale vi sono  

esempi di come un pensiero prenda forma 

nell'ambito della ricerca didattica e scientifica. Sono 

allestite postazioni che illustrano progetti che il liceo 

ha portato avanti negli anni e che hanno visto anche 

la collaborazione di Enti del nostro territorio.  

Postazioni di Naturalia, Strumentaria, Festa del 

Pi Greco, Macchine Matematiche, Risparmio 

energetico e qualità dell’abitare, Galeotto fu il 

libro, Scrittori Migranti, Ariosto di sera,  

Fonema, La fisica e il volo….. 

 
Nell'Atrio Bassani si concluderà l'itinerario, con la 

degustazione di alcuni prodotti quali esempi di come 

un pensiero possa prendere forma anche nell'ambito 

del gusto.  

 

Nel Parco Archeologico sono visitabili 
l’Installazione temporanea del Paese Reale a cura 

di  Pier Maria Romani,  l’esposizione di un Aliante 

della  Aero Club Volavelistico Ferrarese e 

l’Esposizione dei progetti: Archè e delle 
pubblicazioni della Agenzia pubblicitaria e dello 

Studio grafico Cirelli & Zanirato 

 
 

  

 P R O G R A M M A 
 
Ore 11.15 – Laboratorio di archeologia 

 Inaugurazione dell’“Uomo Pensante”                                         

Saluti: Mara Salvi, Dirigente Scolastico del 

Liceo “L. Ariosto” di Ferrara   

Intervengono:  il vicesindaco Massimo 

Maisto, Silvana Onofri, responsabile di 

Arch’è Associazione Culturale N. Alfieri,  

Isabella Stevani, docente del Liceo Ariosto 
 

Ore 11.45 – Ala Nuova 
 Inaugurazione della Collettiva         

Presenta la mostra Gianni Cerioli, critico 

d’arte e interviene Galeazzo Giuliani con 

una breve lettura: testimonianze di due 

artisti-educatori scomparsi Giorgio Palmieri 

e Mons. Franco Patruno. 
 

Ore 12.15 – Sala di Lettura 

 Presentazione dei progetti           
Interviene: Rosanna Ansani, docente del 

Liceo Ariosto 
 

Ore 12.45 – Atrio Bassani 

 Illustrazione e degustazione di prodotti 

Interviene: Paolo Bertasi, ex docente del 

Liceo Ariosto 
 

Ci saranno in alcuni momenti interventi di 

personalità artistiche di alto livello quali la poetessa 

Catia Carlon, con alcuni testi, scritti per l'occasione 

e i musicisti: M° Marco Gerboni sassofono, M° 

Roberto Scalabrin, clarinetto e voce, M° 

Alessandro Toffolo, clarinetto, Dario Marangon, 

Alberto Bonivento, Alberto Lideo, clarinetto, Saul 

Carraro, clarinetto Basso che eseguiranno musiche 

di: G. Gerswing - A. Piazzolla - G. Giacob - J. 

Semler Collery -  

 

 
Sono invitati a presenziare le classi, i docenti 

interessati e i rappresentanti del Consiglio di Istituto 

 
 


