Si accendono i percorsi storici di Scandiano

Dal 19 luglio, viaggio luminoso alla riscoperta della storia scandianese
Primo evento il 24 e 25 luglio con un videomapping sulla facciata della Rocca
SCANDIANO, 16 LUGLIO 2021 – Inizierà la settimana prossima “Terra di
sapienti e di poeti”, dalla celebre poesia di Carducci dedicata a Scandiano, un
viaggio lungo oltre un mese alla riscoperta dei cinque percorsi storici e
turistici che riguardano la città di Scandiano.
Il filo conduttore saranno i colori con i quali verranno illuminati i dispositivi
che in tutta la città testimoniano i fatti storici, gli edifici e i grandi personaggi
che hanno fatto la storia millenaria di Scandiano, accensione che seguirà un
programma predefinito che condurrà ad un unico evento finale il 21 agosto
prossimo ed alla presentazione dell'ultimo percorso storico dedicato alle Vie
della Scienza.
“Ogni settimana – ha spiegato l'assessore alla città attiva Matteo Caffettani un viaggio alla scoperta della nostra storia e dei nostri simboli, un altro
appuntamento di questa ricchissima estate scandianese per riscoprire fatti,
persone e monumenti che fanno di Scandiano una città con una vocazione
turistica da sostenere e valorizzare.”.
Si parte nella settimana 19-25 luglio con il percorso dedicato al Medioevo,
che sarà caratterizzato dal colore rosso e riguarderà Rocca, Chiesa della
Natività, il Baluardo, Porta Castello, con protagonisti Santa Caterina
d’Alessandria, Piazza delle Contradelle, Orlando Innamorato, Chiesa di Santa
Croce.
Evento clou il 24 e 25 luglio con la proiezione di alcune illustrazioni di Luzzati
sulla facciata della Rocca (lato piazza Boiardo) e dedicate all'Orlando
Innamorato, rivisitate in chiave pop dall'artista Elisa Seravalli. Sabato 24
inoltre, alle 20 e alle 21.30, ci saranno le visite guidate del percorso storico a
cura di Archeosistemi.
Visite guidate, dedicate ognuna al percorso specifico, che saranno disponibili
ogni sabato sera, con gli stessi orari, su prenotazione ai numeri 0522764303/241/273.
Su ogni tappa dei percorsi saranno predisposti codici QR con voci narranti dei
contenuti storici della mappa. Inoltre è già in distribuzione un piccolo
opuscolo riassuntivo dell'iniziativa.

I prossimi percorsi:
Alla Corte dei Boiardo - 26 luglio-1 agosto
Colore: arancione
Luoghi: Contrade, Piazza Spallanzani, Chiesa di San Giuseppe
Protagonisti: Giulio Boiardo, Chiesa dei Servi
Appuntamento: 31 luglio visita guidata alla Chiesa di S. Giuseppe
Unità d’Italia - 2-8 agosto
Colore: verde
Luoghi: Caffè due Colonne, Municipio, gli Illustri
Protagonisti: Costituzione Cisalpina, Ferrovia
L'appuntamento: 7-8 agosto contest fotografico social dedicato a Via Magati,
la foto più votata avrà un omaggio per Calici in Rocca
Scandiano Nuova - 9-15 agosto
Colore: blu
Luoghi: Piazza Primo Maggio (fontana), Scandiano Nuova
Protagonisti: Francesco Lodesani, Pier Paolo Pasolini, Ex Officine Rossi
L'appuntamento: 12 agosto Proiezione del docufilm “Centoventi contro
Novecento” di Alessandro Scillitani nel cortile della Rocca
Vie della Scienza - 16-22 agosto
Colore viola
Luoghi: Rocca dei Thiene
Protagonisti: gli Scienziati, Sinagoga, le Tre Porte
Appuntamenti: 19/20/21 agosto: mostra Exoplanets. Nuove terre inesplorate Rocca dei Boiardo
21 agosto serata conclusiva “L'amor che move il sole e l'altre stelle"

