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La Biblioteca Ariostea ha sede a Palazzo Paradiso, costruito 
a partire dal 1391 da Alberto V d’Este. Coeva agli interventi 
urbanistici comprendenti il Castello Estense e Palazzo 
Schifanoia, questa dimora privata degli Estensi esercita nel 
tempo un ruolo di rappresentanza e controllo nei confronti 
dei quartieri più popolati della città e con maggiore 
concentrazione di attività commerciali. Sovente adibita 
a foresteria, essa offre adeguata accoglienza, soprattutto 
in occasione del Concilio di Ferrara del 1438, a numerosi 
personaggi illustri quali, ad esempio, l’imperatore bizantino 
Giovanni VIII Paleologo. Nel 1567, la Municipalità 
riceve in affitto da Ippolito d’Este il Palazzo e vi insedia 
gli insegnamenti universitari, per acquisirlo in maniera 
definitiva nel 1586. Nel corso del XVIII secolo si procede 
ad altri significativi interventi, con la creazione del Teatro 
Anatomico, dell’Accademia del Disegno, dell’Orto Botanico 
e della Sala della Biblioteca, ora Sala Ariosto, mentre nel 1780 
l’architetto Antonio Foschini concepisce l’elegante scalone 
marmoreo di accesso al piano nobile e ad altre sale in uso alla 
biblioteca. Nel 1801, per volontà di Napoleone, le ceneri e il 
monumento funebre di Ludovico Ariosto sono trasferiti dalla 
Chiesa di San Benedetto a Palazzo Paradiso. L’aspetto attuale 
del complesso architettonico si deve a un lungo, laborioso 
restauro, da poco concluso con l’apertura della settecentesca 
Sala Riminaldi.
Dopo la Devoluzione del Ducato Estense alla Santa Sede 
(1598) e il trasferimento della corte a Modena, Ferrara perde 
il cospicuo patrimonio librario degli Estensi, ma la biblioteca 
pubblica rinasce nel 1753, acquisendo la denominazione di 
“Ariostea” nel 1933, nel contesto delle celebrazioni relative al 
quarto centenario della morte di Ludovico Ariosto.

The Biblioteca Ariostea is housed in Palazzo 
Paradiso, constructed beginning in 1391 
by Alberto V d’Este. Coeval with the urban 
interventions that include Castello Estense 
and Palazzo Schifanoia, this private residence 
of the Este family was once a symbol of 
power and control over the areas of the city 
that were most densely populated and had 
the greatest concentration of commercial 
activities. Sometimes used as guest quarters, 
it offered a fitting reception, especially on the 
occasion of the Council of Ferrara in 1438, 
to numerous illustrious figures such as the 
Byzantine Emperor John VIII Palaiologos. In 
1567, the municipality leased the palace from 
Ippolito d’Este and used it as a seat for the 
university, finally purchasing it in 1586. In the 
course of the 18th century there were other 
significant interventions, with the creation 
of the Anatomical Theatre, the Drawing 
Academy, the Botanic Gardens, and the Library 
Reading Room, now Sala Ariosto, while in 1780 
the architect Antonio Foschini conceived the 
elegant marble staircase leading to the piano 
nobile and other halls used by the library. In 
1801, at the behest of Napoleon, the ashes and 
funeral monument of Ludovico Ariosto were 
transferred from the Church of S. Benedetto 
to Palazzo Paradiso. The current appearance 
of the architectonic complex is the result of a 
long, laborious restoration, recently concluded 
with the opening of the 18th-century Sala 
Riminaldi.
After the Este Duchy was devolved to the 
Holy See (1598) and the court transferred 
to Modena, Ferrara was deprived of its 
considerable library holdings, but the public 
library library was reborn in 1753. It was 
given the name “Ariostea” in 1933 during 
the celebrations for the fourth centennial of 
Ludovico Ariosto’s death.
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Maria Letizia Paiato
Ferrara ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Ferrara

 

Federica Zabarri
Ferrara ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Ferrara

Maria Letizia Paiato è storico dell’Arte e curatore 
indipendente.
Federica Zabarri è insegnante di Discipline Pittoriche  
e Storia dell’Arte e curatore indipendente.

Yoruba :: diffusione arte contemporanea nasce a Ferrara 
nel 2005 con l’intento di estendere la consapevolezza e la 
conoscenza dell’arte creando eventi che fondono insieme 
i diversi linguaggi del contemporaneo. Yoruba si propone 
come tramite tra varie forme d’arte, medium estetico capace 
di convogliare le potenzialità di artisti provenienti da ambiti 
differenti, all’interno di percorsi creativi condivisi.

Maria Letizia Paiato is art historian and 
independent curator. 
Federica Zabarri is instructor in Painterly 
Disciplines and History of Art and independent 
curator.

Yoruba :: diffusione arte contemporanea 
was founded in Ferrara in 2005 with the aim 
of broadening awareness and knowledge of 
art by creating events that fuse the various 
languages of the contemporary.  
Yoruba offers itself as a mediator between 
the various art forms, an aesthetic medium 
capable of channelling the potential of artists 
coming from various contexts, in a shared 
creative itinerary.

Volumi Volumes



104 / 105 9.

Volumi è un progetto che pone l’attenzione, oltre che al 
dialogo tra il contemporaneo e l’antico, sulla compatibilità con 
il contesto in cui l’opera prende forma, cioè sul volume stesso 
dell’opera d’arte, inteso come estensione di spazio occupato da 
un corpo, in relazione al volume dello spazio che lo accoglie.
Volumi si snoda anche intorno ai concetti di spazio pubblico e 
privato: la biblioteca in quanto luogo condiviso del sapere ma 
anche dell’apprendimento individuale che di norma avviene 
in isolamento e in silenzio; e sui continui mutamenti cui il 
luogo è soggetto nel passaggio tra cose e persone.
Stefano Guerrini astrae e rielabora, attraverso una fredda 
ed essenziale animazione video, i volumi architettonici di 
Palazzo Paradiso, interpretando per questo luogo pubblico 
soluzioni costruttive e di fruizione alternative. L’artista, 
ponendo l’attenzione sui dati spaziali della biblioteca percepiti 
come immutabili nell’immaginario collettivo, si interroga sui 
sentimenti e sulle reazioni che un paventato cambiamento, 

Volumi (Volumes) is a project that focuses 
attention not only on the dialogue between the 
contemporary and the ancient, but also on the 
work of art’s compatibility with the context 
in which it is placed, that is, the volume of the 
work of art itself, intended as the extent of 
space occupied by the object, in relation to the 
volume of the space that houses it.
Volumes also winds its way around the 
concepts of public and private space – the 
library as a place dedicated to knowledge 
is also a place for individual learning, which 
usually takes place in solitude and silence 
– and on the continual mutations which the 
place undergoes as a result of the passage of 
things and people.
In a cold, essential video animation, 
Stefano Guerrini abstracts and revises the 
architectonic volumes of Palazzo Paradiso, 
proposing constructive solutions and 
alternate uses. Focusing on certain spatial 
aspects of the library which are perceived 
as immutable in the collective imagery, the 

9.1

Stefano Guerrini
Brescia ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Brescia
stefano.guerrini@yahoo.fr

Senza Titolo, 2010
animazione digitale, supporto dvd,
riproduzione in loop

Untitled, 2010
digital animation, dvd media, 
video loop

arti visive / visual arts
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Silvia Venturi
Bologna ( 1980 )
vive e lavora tra / lives and works in Bologna e / and Cologne
venturi.silvia@libero.it

Senza Titolo, 2010
tessuto di nylon, fi lo da pesca, fi lo di cotone, colori acrilici, 
colori per tessuti, installazione dimensione ambiente

Untitled, 2010
nylon fabric, fi shing line, cotton thread, acrylic 
colours, fabric dyes, environmental-scale installation

una possibile trasformazione radicale, reale o presunta, di 
un’architettura così fortemente connotata, potrebbe suscitare 
all’interno della comunità.
Per Silvia Venturi, invece, i volumi dell’opera si stringono 
attorno a chi guarda. L’artista si sofferma sul rapporto 
individuale che ogni persona ha con la biblioteca luogo 
della collettività, realizzando una serie di installazioni che si 
delineano come spazio privato che prende forma all’interno 
dello spazio pubblico.
Le opere restituiscono quella dimensione meditativa, intima 
e contenuta che circonda il lettore; sono habitat dall’aspetto 
protettivo e uterino, sono volumi contenitori di emozioni che 
riconducono l’attenzione alla sfera del personale.
Infi ne Volumi gioca sarcasticamente sulla biblioteca in quanto 
luogo della conservazione del sapere, ossia sull’oggetto libro, 
con cui anche la scrittura contemporanea di Gaia Conventi 
si confronta e ironizza. La scrittrice ferrarese con i testi 
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artist investigates the feelings and reactions 
that might be solicited within the community 
as a result of a drastic change, a possible 
radical transformation, real or presumed, of an 
architecture with very strong connotations.
For Silvia Venturi, the volumes of the work 
wrap themselves around the spectator. 
The artist dwells on the personal relationship 
that each individual has with the library as a 
place for the collective, creating a series of 
installations delineated as private space that 
takes form within public space.
The works restore the meditative, intimate 
and contained dimension that surrounds the 
reader; they are habitats with a protective, 
uterine quality; volumes that are containers 
for emotions that bring our attention back to 
the sphere of the personal.
Finally, Volumes is a sarcastic play on 
the library as a place for the conservation 
of knowledge, that is, on the book as object, 
examined and described ironically in the 
contemporary writing of Gaia Conventi. 

arti visive / visual arts

Volumi Volumes



106 / 107 9.

9.3

Gaia Conventi
Goro (Ferrara) ( 1974 )
vive e lavora a / lives and works in Copparo (Ferrara)
gaialod@hotmail.com

Libera dai Libri (interpretato dalla Compagnia Il Capannone 
di Bologna grazie agli interventi di Virginia Stefanini e 
Davide Simoni) e Ugo e Parisina amanti dei libri sbagliati, 
estrapolati in due differenti reading, mette in scena ed esalta 
quella squisitezza tutta bibliotecaria del libro come oggetto 
d’affezione e di culto, amato e desiderato fi no allo spasmo, di 
cui a volte non si riesce proprio a fare a meno.

In the work Libera dai Libri (Free from Books, 
interpretated from the theatrical company 
Il Capannone of Bologna, thanks to the 
interventions of Virginia Stefanini and Davide 
Simoni) and Ugo e Parisina amanti dei libri 
sbagliati (Ugo e Parisina lovers of the wrong 
books) the writer from Ferrara highlights and 
extols the exquisiteness of the book as an 
object of affection and adoration, loved and 
desired to death, which sometimes simply 
cannot be done without.

scrittura / writing

MystFest, Festival Internazionale del Giallo e del Mistero, 2009
Premio Miglior Racconto Giallo, Cattolica (Ravenna)

MystFest, International Festival of Crime and Mystery, 
2009, Best Crime Novel Prize, Cattolica (Ravenna)


