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CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

RIPARTIRE DA
UN’ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
EQUA E INCLUSIVA

er.festivalculturatecnica.it

Arte, Scienza e Tecnica sono le protagoniste in Anteprima di questo inizio di stagione 2021 del Festival della Cultura
tecnica, l’appuntamento annuale di iniziative dedicate alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica.
Il territorio della Provincia di Ferrara offre alla cittadinanza un’opportunità di scambio, conoscenza e valorizzazione degli attori del territorio,
realizzando la rassegna “Anteprima Festival” dal 9 al 16 ottobre con una serie di eventi e appuntamenti introduttivi e preparatori al cartellone
del Festival della Cultura tecnica edizione 2021, in programma dal 20 ottobre al 16 dicembre.
Nell’“Anteprima Festival” verranno introdotti i temi fondanti dell’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030, “Istruzione di Qualità”, per sottolineare il ruolo
fondamentale che la scuola e il sistema dell’istruzione possono svolgere per la costruzione di una società più equa ed inclusiva.

PROGRAMMA

Per aggiornamenti in tempo reale sul programma,
consultare il sito er.festivalculturatecnica.it
e i canali social del Festival.

Dal 09 al 10 OTTOBRE

PROVA D’ARTISTA
Rassegna di videoarte PA 1/2021
Ferrara, Condomini Quartiere Giardino – Grattacielo di Ferrara, Via della Costituzione 6
Condomini Cooperativa Castello, Via G. Medini 24

ore 10.00 – 13.00 e ore 15.00 – 18.00

HERBA BĒTA
Herba bēta, ‘barbabietola’ dal latino, nasce con l’intento di ragionare sui temi della rigenerazione urbana site-specific
e della valorizzazione – attraverso l’arte e i linguaggi crossmediali – del patrimonio storico e della memoria di Ferrara.
Un progetto corale che ha voluto dare vita a un archivio vivente composto dalle voci degli ex lavoratori e lavoratrici
dell'industria dello zucchero.
Organizzato da: Consorzio Factory Grisù
Ferrara, Via Mario Poledrelli, 21

TEMPORA

Un percorso di espiazione per l'essere umano.
Tre momenti di redenzione per il visitatore: subire il passato, osservare il presente, ammirare il futuro.
Ideazione, visual, audio e video installazione: Alex Banzi, Daniele Castagni, Corradino Janigro, Erica Mattioli.
Organizzato da: Consorzio Factory Grisù'

Ferrara, Sala Macchine Factory Grisù Via Mario Poledrelli, 21

ore 18.00

OLTRE – Tracce e segni d’arte a Ferrara

“L’arte per creare lavoro e raccontare la Città”
Presentazione del cortometraggio realizzato da Crema –Alta pasticceria video per Cardini – Atelier Aperti, in collaborazione con Cna Ferrara.
Organizzato da: Consorzio Factory Grisù

Eventi aperti a tutti e a ingresso libero.
Per informazioni rivolgersi a: Consorzio Factory Grisù Tel.: 0532 1716651 e-mail: info@gactorygrisu.it

MARTEDÌ 12 OTTOBRE
Ferrara, iniziativa online

ore 15.00 – 16.30

WEBINARXTE
INNOVAZIONE E OPPORTUNITÀ POST-DIPLOMA
Incontro informativo promosso dall’Agenzia Informagioni di Ferrara in collaborazione con Area S3 Ferrara e ART-ER
sulle opportunità formative post-diploma e professionali con riferimento particolare agli ambiti strategici individuati
dalla regione Emilia-Romagna.

ore 15.00 – 15.30: Introduzione all’Ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
ore 15.00 – 16.30: Opportunità post diploma: ricerca, tecnologia e innovazione come fattori abilitanti
per costruire la propria carriera professionale
Relatori:
Stefania Greco – Responsabile Area S3 Ferrara – ART-ER
Maria Giovanna Govoni – Area S3 Ferrara – ART-ER
Organizzato da: Agenzia Informagiovani di Ferrara in collaborazione con Area S3 Ferrara e ART-ER.

Attività finanziata con i Fondi sociali europei della Regione Emilia-Romagna POR FSE 2014-2020

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1V5_VeLA5hEzaMZxuAhzC2bI55GqLq55VPcwvcgoH-z4/edit
entro le ore 10.00 del 12 ottobre 2021
Per informazioni rivolgersi a: Agenzia Informagiovani Tel.: 0532 419590 e-mail: informagiovani@comune.fe.it

SABATO 16 OTTOBRE

FESTIVAL TIK TOK TECH
Ferrara, Via Mario Poledrelli, 21

ore 15.00

UMBERTO GUIDONI
Incontra le scuole del Quartiere Giardino
Astronauta, scrittore e astrofisico. Laureato in Fisica alla Sapienza di Roma, è stato il primo europeo a visitare
la Stazione Spaziale Internazionale nel 2001, oltre ad aver partecipato a due missioni NASA sullo Space Shuttel.

ore 15.00

ARNALDO MANGINI
Attore comico e clown italiano noto per essere il sosia di Rowan Atkinson, ovvero Mr Bean.
Partecipa a numerose trasmissioni televisive, oltre a collaborare con comici italiani e internazionali come Paolo Rossi, Leo Bassi e David Shiner.
Organizzato da: Consorzio Factory Grisù e Area Giovani, Centro di Partecipazione Giovanile del Comune di Ferrara.
Per informazioni rivolgersi a:
Areagiovani Tel.: 0532 900380 e-mail: areagiovani@edu.comune.fe.it
Consorzio Facrory Grisù Tel.: 0532 1716651 e-mail: info@factorygrisu
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