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Con questa mostra, la Fondazione Bruno Zevi rivisita, interpreta e restituisce 
in chiave contemporanea il rapporto tenace e passionale che Zevi ebbe con 
la figura di Biagio Rossetti e con Ferrara lungo l’arco di una vita. La città emiliana 
fu infatti per Zevi un luogo privilegiato della sua inarrestabile attività di ricerca 
intellettuale, dove si incrociavano temi a lui cari come la cultura ebraica, 
il radicamento e la diffusione dei principi democratici e antifascisti, e una tradizione 
architettonica letta come modernamente anticlassica, di cui Biagio Rossetti era 
stato il geniale inventore. Grazie a Zevi, la Ferrara rinascimentale sarebbe 
diventata un modello esemplare di riferimento per l’urbanistica del dopoguerra, 
e Biagio Rossetti, “autore” di quella Addizione Erculea che assicurava l’osmosi tra 
la città medievale e moderna, fu proiettato per la prima volta in un circuito 
storiografico e critico di respiro internazionale. 

Chi era Biagio Rossetti? Bruno Zevi lo racconta dapprima in una mostra 
dal titolo Identità di Biagio Rossetti, aperta a Ferrara nel 1956 e poi nel monumentale 
volume dal titolo Biagio Rossetti architetto ferrarese. Il primo urbanista moderno 
europeo del 1960, che avrà grande fortuna e sarà ripubblicato nel 1971 come 
Saper vedere l’urbanistica. A distanza di sessant’anni possiamo rileggere quella 
magistrale lezione critica alla luce di un’attenta ricostruzione degli avvenimenti 
espositivi ed editoriali e sulla base delle testimonianze di alcuni protagonisti 
di allora, come Valeriano Pastor e Gianni Berengo Gardin, che ne rievocano tutto 
lo straordinario valore culturale.

Una serie di fotografie dei monumenti riprese con spirito moderno 
e spregiudicato, con lo spirito cioè di chi non intende il monumento come 
qualcosa di distaccato, di obbiettivo, di astratto da contemplare, ma 
come una manifestazione vivente, attualissima.
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