
Comune di Copparo

CORSI DI CULTURA
“UGO COLUCCIA”

anno accademico 2012-2013 

Informazioni e iscrizioni

I corsi si tengono presso il Teatro Comunale De Micheli,
Copparo, piazza del Popolo 11/a, con inizio alle ore 15.30

Le iscrizioni si effettuano a partire da martedì 2 ottobre 2012 
presso Il Teatro Comunale De Micheli, tel. 0532 871634, nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.

Per la partecipazione ai corsi di cultura “Ugo Coluccia” e alle attività 
legate al programma dei corsi è necessario essere iscritti.

La quota di Iscrizione è di € 40,00.

Per la partecipazione ai corsi non è richiesto alcun titolo di studio e
possono iscriversi persone di tutte le età.
La partecipazione alle visite guidate è a pagamento.
Il biglietto è comprensivo della guida.

Le Iscrizioni alle visite guidate vanno effettuate all’atto
dell’iscrizione al corso, rivolgendosi alla coordinatrice organizzativa 
Cicci Zanella, cell. 339 7123817.

Direzione scientifica Isabella Fedozzi 
Coordinatrice organizzativa Cicci Zanella
Coordinamento generale Patrizia Lucchini, direttrice Biblioteca Comunale 

Immagine in copertina: Oreste Marchesi (senza titolo)

Teatro Comunale De Micheli
Copparo, piazza del Popolo 11/A

Biblioteca
Comunale

DOCENTI
CHIARA VORRASI � Laureata in Lettere con indirizzo storico artistico 
e specializzata in Storia dell’Arte, ha collaborato a progetti di catalogazione 
scientifica, didattica museale ed esposizioni. Dal 2004, in qualità di 
curatrice presso le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, ha 
coordinato importanti mostre a Palazzo dei Diamanti e ha curato percorsi 
espositivi e didattici. E’ tra i curatori della mostra “Boldini, Previati, De 
Pisis. Due secoli di grande arte a Ferrara”, Palazzo dei Diamanti 2012-2013.
FRANCO MOSCA � Si occupa da oltre dieci anni dei vari aspetti 
dell’immigrazione straniera in Italia e a Ferrara. Nell’ambito dell’Amministrazione 
Provinciale segue l’Osservatorio sull’Immigrazione, elaborando ogni anno di dati 
sulla presenza degli stranieri in provincia. Ha svolto diverse ricerche ed indagini sul 
mercato del lavoro a Ferrara, con particolare riferimento alla forza-lavoro straniera.

MARCO POLLASTRI � Ingegnere per l’ambiente e il territorio, da oltre 10 
anni lavora presso il Centro Antartide di Bologna, occupandosi in particolare di 
educazione e ricerca sulle tematiche ambientali con specifiche competenze su 
acqua, energia e mobilità sostenibile. Ha coordinato progetti e campagne di 
educazione e comunicazione sullo sviluppo sostenibile
SANDRO PELATI - Dal 2009 è Assessore alla Pianificazione territoriale 
e all’Ambiente del Comune di Copparo. Ha coordinato il Patto dei Sindaci, 
iniziativa europea che impegna le città che vi aderiscono a descrivere un Piano 
di Azione con l’obiettivo di Kyoto 20 – 20 -20. Per realizzare il Piano d’azione, ha 
guidato il Laboratorio per l’energia sostenibile, gruppo formato da portatori di 
interesse rappresentanti uno “spaccato” della società locale. 
RICCARDO CAZZUFFI � Laureato  in Medicina e Chirurgia e specializzato 
in Malattie dell’Apparato Respiratorio con tesi dal titolo:” Ruolo delle cellule 
staminali fibroblastiche circolanti nella patogenesi della BPCO”, attualmente è  
ricercatore presso l’Università di Ferrara e  collabora a diversi  protocolli di ricerca 
presso il CEMICEF (Malattie infiammatorie croniche delle vie aeree e fumo 
correlate, Università degli Studi di Ferrara).
LUCA POMIDORI - Laureato in Scienze e tecniche dell’attività motoria 
e dottore di ricerca in Scienze Biomediche,  svolge da anni attività di ricerca e di 
insegnamento sui temi delle patologie respiratorie e delle terapie collegate. E’ 
autore di diverse pubblicazioni scientifiche, riguardanti aspetti della prevenzione e 
riabilitazione cardio-respiratoria, in relazione anche a contesti ambientali diversi.
MARCO STEFANI � Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della 
Terra nel 1989, discutendo una tesi di stratigrafia e sedimentologia. Dal 1994, 
lavora presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, ove 
attualmente presta servizio come Professore Associato. Si occupa inoltre di studi 
di valutazione di impatto ambientale e paesaggistico e gestione geoinformatica 
in varie regioni italiane. 
ELISA GALEATI � È bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di Copparo. 
Laureatasi in Teoriche del cinema alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università 
di Bologna, è attiva da diversi anni nella realizzazione di rassegne e incontri sul 
cinema e sulla letteratura.

PATRIZIA LUCCHINI � Laureata in Storia Moderna e specializzata 
in Archivistica e Biblioteconomia, è dal 2008 responsabile della biblioteca 
comunale di Copparo. Da sempre si occupa di animazione della lettura e di 
attività culturali, rivolte alle diverse fasce d’età. 
CLAUDIO CAZZOLA � Laureato in Lettere presso l’Università di Firenze, 
dal 1977 al 2011 è stato docente in materie letterarie, latino e greco presso il 
Liceo Classico “L. Ariosto” di Ferrara. È attualmente docente di Latino presso 
l’Università di Ferrara. Profondo conoscitore della letteratura latina, greca, 
contemporanea, è autore di numerose pubblicazioni e saggi.

DOCENTI

ANDREA RIZZI � Ha conseguito la qualifica di musico terapeuta (consorzio 
CERTA, Milano). Specializzato in storia e critica dell’arte della musica e dello 
spettacolo (Università degli Studi di Milano), ha al suo attivo numerose 
esperienze di direzione (corali, ensemble, concerti) e di partecipazione ad 
orchestre, come flautista solista.

DAVIDE RONDONI � Ha pubblicato alcuni volumi di poesia, tra i quali 
“Apocalisse amore”, Mondadori 2008, “Le parole accese” Rizzoli 2009, “Il bar del 
tempo”, Guanda 2001, con i quali ha vinto alcuni dei maggiori premi di poesia. Ha 
fondato e dirige “Il centro di poesia contemporanea” dell’Università di Bologna. 
Suoi recenti volumi di saggi sono “Nell’arte vivendo”, Marietti 2012, “Contro la 
letteratura”, Saggiatore 2011, “Il fuoco della poesia”, Rizzoli 2008.
ISABELLA FEDOZZI � Laureata in Storia presso la Scuola Normale di Pisa, 
ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia Medievale all’Università di Torino ed 
ha condotto per svariati anni l’attività di cultore della materia presso l’Università 
di Ferrara, Facoltà di Lettere e Filosofia, dove ha insegnato anche come docente 
a contratto. Dal 2012 ricopre il ruolo di Dirigente scolastica.
DARIO FAVRETTI � È diplomato in pianoforte, in musica corale e direzione 
di coro, in clavicembalo e in composizione; è laureato in Lettere e in Pedagogia. 
È vicedirettore artistico del Teatro Comunale di Ferrara di cui è stato consulente 
musicale dal 1991 e insegna pianoforte alla Scuola a indirizzo musicale Boiardo 
di Ferrara.
RINA CELLINI � È diplomata al conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Il 
suo repertorio spazia dalla musica rinascimentale a quella classica e romantica. 
È stata titolare della cattedra di Pianoforte Principale nei Conservatori di Verona, 
Adria e Ferrara. 



¢ 24 ottobre
 CHIARA VORRASI 
 Conferenza di apertura: 
 Le Gallerie d’Arte Moderna e    
 Contemporanea e l’arte a Ferrara   
 nell’Ottocento e nel Novecento

¢ 7 novembre
 FRANCO MOSCA
 L’immigrazione nella provincia di Ferrara  

¢ 14 novembre
 MARCO POLLASTRI
 Consumabile: per uno stile di vita 
 sostenibile e consumi consapevoli  

¢ 21 novembre
 SANDRO PELATI
 Patto dei sindaci: il piano d’azione 
 per l’energia sostenibile 

¢ 28 novembre
 RICCARDO CAZZUFFI
 Prevenzione, salute e attività fisica: come  
 mantenersi giovani a lungo, secondo  
 uno stile di vita sano ed equilibrato

¢ 12 dicembre
 LUCA POMIDORI 
 Il Nordic Walking: salute in cammino

¢ 16 gennaio
 MARCO STEFANI 
 L’attività sismica nella pianura padana

¢ 22 gennaio
 ELISA GALEATI e PATRIZIA LUCCHINI 
 La scrittura e lo sguardo: cinema 
 e letteratura. Prima parte

¢ 30 gennaio
 ELISA GALEATI e PATRIZIA LUCCHINI 
 La scrittura e lo sguardo: cinema 
 e letteratura. Seconda parte

¢ 6 febbraio
 CLAUDIO CAZZOLA
 Noi e i Greci. Permanenza della cultura  
 classica nel mondo d’oggi. Prima parte

¢ 13 febbraio
 CLAUDIO CAZZOLA
 Noi e i Greci. Permanenza della cultura  
 classica nel mondo d’oggi. Seconda parte

¢ 20 febbraio
 ANDREA RIZZI 
 Storia ed evoluzione dell’orchestra dalle  
 origini ad oggi

¢ 27 febbraio
 DAVIDE RONDONI 
 Il fuoco della poesia. Il presente della  
 poesia italiana. Prima parte

¢ 6 marzo
 DAVIDE RONDONI 
 Il fuoco della poesia. Il presente della  
 poesia italiana. Seconda parte

¢ 13 marzo
 ISABELLA FEDOZZI 
 Le Delizie estensi e Villa Mensa 
 a Sabbioncello San Vittore

¢ 3 aprile
 DARIO FAVRETTI   
 George Gershwin tra colto e popolare

¢ 10 aprile
 DARIO FAVRETTI, RINA CELLINI  
 Lezione – concerto
 A quattro mani tra colto e popolare:  
 musiche di Dvorak, Brahms e Gershwin 

 PROGRAMMA  VISITE GUIDATE

¢ Domenica 2 dicembre, ore 9,15 
¢ Domenica 16 dicembre, ore 9.15

 “Boldini, Previati e De Pisis. Due secoli 
 di grande arte nei musei ferraresi”
 Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 13 ottobre 2012 - 13 gennaio 2013

 Biglietto d’ingresso alla mostra € 11,00.

¢ Domenica 17 marzo, ore 10.30

 Visita a Villa Mensa

Gaetano Previati, “L’Assunzione” - quadro in esposizioe alla mostra


