
Il liceo Ariosto festeggia il compleanno dell’Orlando Furioso 

Lunedì 11 aprile si inaugura il ciclo di eventi che l'istituto dedica alla ricorrenza 

di Lucia Bianchini 

«Il bosco e il labirinto. Ho suggerito questo titolo perché 

sono due luoghi dell’anima di Ariosto, che riproducono 

la duplicità: il bosco è il luogo delle delizie, di incontri 

favolosi e magici, e ricorda Ferrara, il labirinto invece 

rievoca l’esilio coatto in Garfagnana, a cui Ariosto fu 

costretto dal Duca, ed è descritto come fuori dal mondo e 

pieno di briganti. Bosco e labirinto sono le due facce 

della stessa medaglia e questa dualità percorre tutto il 

poema di Ariosto». E’ quanto affermato da Claudio 

Cazzola, relatore della conferenza che si terrà lunedì 11 

aprile alle ore 9,30 nell’atrio Bassani del Liceo Ariosto in 

collaborazione con l’associazione Ferrariae Decus e che 

inaugura il ciclo di eventi dedicati al cinquecentesimo 

anniversario dell’edizione ferrarese de “L’Orlando 

furioso”, edito nel 1516. 

Nella stessa mattinata sarà inaugurata la mostra “L’Ariosto dei centenari: arte e memoria (1974-2014)”, 

un’esposizione di materiale documentario sulle celebrazioni che nel 1974 si sono svolte in tutta l’Emilia Romagna in 

occasione del quinto centenario dalla nascita di Ludovico Ariosto. 

I manifesti esposti provengono dalla collezione privata di Giacomo Savioli, che al tempo di quelle iniziative era 

funzionario dell’Assessorato alla cultura: «Mentre riordinavo le montagne di libri e altro materiale che possiedo ho 

trovato questi manifesti sparsi, che poi sono riuscito a riunire- ha spiegato Savioli-, quindi ho pensato che dovevano 

essere esposti nel loro luogo naturale, il liceo Ariosto». 

La mostra, aperta al pubblico fino al 14 maggio, fino alle ore 14, contiene anche manifesti di grande pregio artistico 

creati da Giorgio de Chirico, Achille Incerti, André Masson, Fabrizio Clerici e Gabriele Amadori. 

La rassegna dedicata a Ludovico Ariosto prosegue con una serie di eventi: venerdì 22 aprile alle ore 11 nell’Atrio 

Bassani del liceo Ariosto sarà presentato il volume “L’Orlando furioso nello specchio delle immagini” a cura di Lina 

Bolzoni dell’Università Normale di Pisa ed edito da Treccani. A maggio si terrà un ciclo di conferenze intitolato “Il 

saggio Ludovico e Orlando matto”, di cui fanno parte l’incontro di martedì 3 maggio che si svolgerà alla Sala dei 

Comuni del Castello Estense, dalle ore 15 alle ore 17 dal titolo “La magia e il desiderio: il castello di Atlante” a cura 

del professor Pietro Cataldi, in collaborazione con Palumbo Editore, proseguendo poi mercoledì 18 maggio con la 

conferenza del professor Paolo  Fabbri “Elogio di Rodomonte: necessità narrativa dei cattivi”, che si terrà nel Salone 

d’Onore della Pinacoteca di Palazzo dei Diamanti dalle ore 15 alle ore 17, infine nelle giornate di venerdì 14 e venerdì 

21 maggio gli studenti del liceo Ariosto guideranno in percorsi nei luoghi ariosteschi della città, accompagnati da 

letture di brani de “L’Orlando furioso”. 

Per l’autunno è invece previsto il “Progetto Orlando” in occasione della mostra dedicata a “L’Orlando furioso”, in 

collaborazione con le Gallerie civiche d’arte moderna e contemporanea e martedì 6 dicembre al Teatro Comunale si 

terrà lo spettacolo “La pazzia di Orlando, ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla Luna” realizzato dalla 

Compagnia di Mimmo Cuticchio. 

 

 


