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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
TO TOUCH OR NOT TO TOUCH 

IL Museo del Territorio di Ostellato (FE) ospiterà a parti-
re dal 23 giugno una mostra sull�evoluzione della storia na-
turale, sociale e culturale di diverse realtà europee al fine di 
evidenziare l�esistenza di elementi di sviluppo comuni. Per 
raggiungere questo obbiettivo, il comune di Ostellato ha av-
viato una proficua sinergia in primo luogo con l�Università di 
Ferrara ed inoltre con numerose istituzioni, musei  ed uni-
versità dei paesi europei coinvolti nell�iniziativa. La mostra è 
stata realizzata attraverso il progetto �To touch or not to 
Touch�, finanziato dal Programma Comunitario �Cultura 200-
0�, ed è destinata principalmente ai non vedenti e agli ipo-
vedenti.
La finalità del progetto è di rendere accessibile ad essi la cul-
tura, attraverso strumenti didattici che permettano di �far 
vedere� l�arte, favorendo un nuovo approccio ad essa. Per 
questo motivo la mostra prevede un allestimento basato 
principalmente su prototipi tattili realizzati dai diversi par-
tners europei.  

petenze di ciascuno dei partners per creare a lungo termine 
una rete progettuale europea e di rendere fruibile la storia 
dell�uomo ai cittadini. 
I beneficiari del progetto, oltre a non vedenti e ipovedenti, 
saranno anche gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 
che avranno accesso agli stessi strumenti didattici.  

Ostellato sono: l�Istituto Politecnico di Tomar (P), l�Università 
di Ferrara, il Museo della Preistoria di Quinson (F), il Museo 
dei Grandi Fiumi di Rovigo, il Comune di Smolyan (B), la 
Trakart Foundation (B) e il Centro Europeo di Ricerche Prei-
storiche di Isernia.

Stampa: Tipo-Litografia Bertato 

Il progetto inoltre ha l�obiettivo di mettere in rete le com-

I partners che hanno aderito al progetto sotto il capofilato di

INTERVISTA AL SINDACO DI OSTELLATO 

Paolo Calvano, Sindaco di Ostellato ha
avuto un ruolo molto importante nella po-
sitiva realizzazione del progetto TO
TOUCH OR NOT TO TOUCH; si è impe-
gnato in prima persona sia nella fase pro-
positiva che in quella operativa. 
Gli abbiamo rivolto alcune domande: 

Quale impatto ha avuto il nuovo Museo 
sul Territorio su Ostellato e i suoi cit-
tadini? 
Il Museo del Territorio ha reso certamente 
più completa l�offerta turistica e culturale 
del territorio comunale, anche grazie all�in-
tegrazione con le eccellenze naturali dell�o-
asi valliva di Ostellato.  
In pochi mesi si sono registrate circa 2000 
presenze, con molte attività collaterali, dai 
laboratori alle giornate tematiche, che han-
no accresciuto il grado di conoscenza del 
territorio e incrementato le occasioni di 
fruizione del territorio. 

All�interno del progetto TO TOUCH OR 
NOT TO TOUCH come giudica la colla-
borazione con i partner europei? 
Il progetto è stata una novità nel panora-
ma delle collaborazioni internazionali di O-
stellato, in quanto ci ha consentito di lavo-
rare contemporaneamente con più partner 
internazionali con l�obiettivo di realizzare 
un prodotto culturale e sociale di alta quali-
tà.
L�interazione con i partner, non sempre fa-
cile in quanto i metodi operativi nei diversi 
stati sono estremamente diversi, è stata 
comunque l�essenza del progetto e perso-
nalmente ritengo sia stata molto proficua. 

A nove mesi dalla presentazione del 
progetto al congresso UISPP di Lisbo-
na quale bilancio si può fare del lavoro 
svolto e quale la sua soddisfazione 
personale?
Dopo l�incontro di apertura a Lisbona, il 
confronto con i partner è proseguito attra-
verso continui contatti e interazioni fino al 

meeting di metà progetto, avvenuto a feb-
braio in Bulgaria, nel quale sono stati defi-
niti tutti gli stati di avanzamento del pro-
getto per giungere nel modo migliore all�e-
vento conclusivo ad Ostellato che, come 
sappiamo, avverrà il prossimo 23 giugno.
La soddisfazione sta nel fatto che l�Unione 
Europea abbia considerato il nostro proget-
to meritevole di finanziamento, in rapporto 
a centinaia di altri progetti giunti da tutta 
Europa e questo ci abbia dato la possibilità 
di allargare le partnership internazionali di 
Ostellato. 

Cosa ci sarà dopo questo progetto di 
Cultura 2000? 
La realizzazione del progetto TO TOUCH 
OR NOT TO TOUCH ci ha consentito di 
creare una rete di relazioni internazionali 
che speriamo siano utili al fine di poter ot-
tenere nuovi finanziamenti nella prossima 
tornata dei fondi del Cultura 2007. Uno dei 
primi risultati è stato proprio quello di aver 
potuto presentare, sempre con gli stessi 
partner, un nuovo progetto, dal titolo 
�WORDS  -  LE PAROLE CHIAVE DELL�AR-
CHEOLOGIA�, che rappresenterà il naturale 
proseguimento del progetto in corso, con-
sentendo un�importante attività di appro-
fondimento a livello europeo sul vocabola-
rio specifico usato dagli archeologi.
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INTERVISTA A CARLO PERETTO 

18

Carlo Peretto, Preside della Facoltà di 
Scienze e professore ordinario all�Universi-
tà di Ferrara, è stato uno dei principali pro-
motori del progetto TO TOUCH OR NOT TO 
TOUCH ed è attualmente - insieme alla sua 
equipe  - il direttore scientifico della mostra 
conclusiva che si inaugurerà il 23 giugno 
nel Museo del territorio di Ostellato.  
Gli abbiamo posto alcune domande non 
solo sul progetto ma anche sulla sua rile-
vante esperienza nel campo della coopera-
zione internazionale. 

Quale è stato il contributo dell�Univer-
sità di Ferrara al progetto TO TOUCH 
OR NOT TO TOUCH?
Nel caso specifico della mostra di Ostellato  
i ricercatori dell�Università di Ferrara hanno 
partecipato e partecipano al progetto TO 
TOUCH OR NOT TO TOUCH col gruppo di 
lavoro in Preistoria afferente al Dipartimen-
to di Biologia ed Evoluzione. Esso ha curato 
la Direzione scientifica dei contenuti, defi-
nendo la sequenza del percorso di visita e 
curando la scelta dei materiali da esporre, 
la validità dei testi e delle didascalie degli 
oggetti esposti. 

Come giudica la collaborazione con i 
partners europei che hanno partecipa-
to  al progetto? 
La collaborazione è stata molto produttiva 
dal momento che esiste un affiatamento 
molto forte con numerosi di questi partners 
dovuto al fatto di aver condiviso già in pas-
sato altri progetti di ricerca che hanno re-
galato molte soddisfazioni.  
L�Università di Ferrara in particolare ha 
svolto in questa occasione un compito di 
coordinamento del lavoro svolto da ciascun 
partners nel proprio paese, al fine di garan-
tire coerenza ed omogeneità al risultato 
finale.  

Quali sono le attività di ricerca pro-
mosse dall�Università di Ferrara? 
Le attività di ricerca si esplicano principal-
mente attraverso differenti tipologie di ini-
ziative fra cui ricordiamo: 
Le attività di campagne di scavo con la tito-
larità dello scavo di significativi insedia-
menti in tutta Italia, primo di tutti lo scavo 
di Isernia La Pineta. 
I laboratori e le strutture per la ricerca sia 
in sede che nei cantieri di scavo. 
L�attivazione di percorsi formativi specifici,
con l�attivazione delle lauree triennali in 
Scienze dei Beni Culturali e Ambientali e 
Tecnologie per i Beni Culturali e con la lau-
rea specialistica in Scienze Preistoriche;  
inoltre è attivo il Dottorato internazionale 
in Scienze e Tecnologie per l�Archeologia e i 
Beni Culturali; si ricorda inoltre il Master 
MUNDUS in Quaternario e Preistoria finan-
ziato dalla Commissione Europea sul pro-
gramma ERASMUS. 
Le collaborazioni internazionali con le Isti-
tuzioni più accreditate nell�ambito della 
Preistoria e Paleoantropologia in tutto il 
mondo ed in particolare nell�ambito del-
l�UISPP. 
Le esposizioni, con partecipazione in quali-
tà di promotori e di curatori scientifici alla 
realizzazione di numerose mostre nazionali 
e internazionali, 
I progetti museografici con partecipazione 
in qualità di coordinamento scientifico all�-
allestimento di musei italiani,
La progettazione di parchi archeologici col
compito di coordinamento scientifico della 
progettazione e della realizzazione di setto-
ri scientifici e didattici. 

In occasione della mostra di Ostellato, 
quali di questi ruoli sono stati svolti?
Nel caso specifico della mostra di Ostellato 
abbiamo svolto, oltre alla direzione scienti-
fica anche un ruolo importante nell�allesti-
mento della mostra con un occhio di ri-
guardo per i visitatori ipovedenti. 

INFO

19

LA MOSTRA 
TO TOUCH OR NOT TO TOUCH 
SI INAUGURA IL 23 GIUGNO 2007  
E RIMARRA� APERTA TUTTA L�ESTATE 

ORARI DI VISITA: 
Museo del Territorio 
Strada del Mezzano, 14 - Ostellato (FE)  
Orari di Apertura 
Marzo/Novembre: giovedì/domenica 10/13 - 15/19 
Dicembre/Febbraio: sabato 10/17 
su prenotazione per gruppi minimo 15 persone anche in altri orari 
Informazioni e prenotazioni 
TEL: +039 0533 681368 
mail: mdt@comune.ostellato.fe.it 
web: www.comune.ostellato.fe.it/mdt 

COME ARRIVARE AD OSTELLATO: 
In auto
Autostrade: autostrada A 13 Bologna-Padova, uscita Ferrara Sud. Raccordi auto-
stradali: Superstrada Ferrara Sud- P.to Garibaldi, uscita Ostellato.  
http://www.autostrade.it  
Strade statali: n° 495 (Consandolo-Adria), km 2; 
n° 409 S.S. Romea (Venezia-Ravenna), km 23. 
Strade provinciali: Ferrara-Ostellato-Comacchio, 
Ostellato-Migliarino.  
In treno
Ferrovie: linea Bologna-Ferrara-Codigoro,  
stazione di Ostellato.  
http://www.orario.fs-on-line.com  
In pullman
Linea Ferrara-Lidi Ferraresi; linea Ravenna-
Comacchio, linea Ostellato-Portomaggiore.  
Gestite da ACFT Ferrara (autostazione  
V. Rampari di S.Paolo, tel.0532-599492).  
In aereo
Aeroporti: Bologna "G.Marconi" a km 80; Venezia 
"M. Polo� a km 130. 

Progetto
realizzato con il supporto 

del Programma CULTURA 2000 
dell�Unione Europea 
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progettazione e della realizzazione di setto-
ri scientifici e didattici. 

In occasione della mostra di Ostellato, 
quali di questi ruoli sono stati svolti?
Nel caso specifico della mostra di Ostellato 
abbiamo svolto, oltre alla direzione scienti-
fica anche un ruolo importante nell�allesti-
mento della mostra con un occhio di ri-
guardo per i visitatori ipovedenti. 

INFO
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LA MOSTRA 
TO TOUCH OR NOT TO TOUCH 
SI INAUGURA IL 23 GIUGNO 2007  
E RIMARRA� APERTA TUTTA L�ESTATE 

ORARI DI VISITA: 
Museo del Territorio 
Strada del Mezzano, 14 - Ostellato (FE)  
Orari di Apertura 
Marzo/Novembre: giovedì/domenica 10/13 - 15/19 
Dicembre/Febbraio: sabato 10/17 
su prenotazione per gruppi minimo 15 persone anche in altri orari 
Informazioni e prenotazioni 
TEL: +039 0533 681368 
mail: mdt@comune.ostellato.fe.it 
web: www.comune.ostellato.fe.it/mdt 

COME ARRIVARE AD OSTELLATO: 
In auto
Autostrade: autostrada A 13 Bologna-Padova, uscita Ferrara Sud. Raccordi auto-
stradali: Superstrada Ferrara Sud- P.to Garibaldi, uscita Ostellato.  
http://www.autostrade.it  
Strade statali: n° 495 (Consandolo-Adria), km 2; 
n° 409 S.S. Romea (Venezia-Ravenna), km 23. 
Strade provinciali: Ferrara-Ostellato-Comacchio, 
Ostellato-Migliarino.  
In treno
Ferrovie: linea Bologna-Ferrara-Codigoro,  
stazione di Ostellato.  
http://www.orario.fs-on-line.com  
In pullman
Linea Ferrara-Lidi Ferraresi; linea Ravenna-
Comacchio, linea Ostellato-Portomaggiore.  
Gestite da ACFT Ferrara (autostazione  
V. Rampari di S.Paolo, tel.0532-599492).  
In aereo
Aeroporti: Bologna "G.Marconi" a km 80; Venezia 
"M. Polo� a km 130. 

Progetto
realizzato con il supporto 

del Programma CULTURA 2000 
dell�Unione Europea 
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SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
70% - FILIALE DI PADOVA

Nel prossimo numero:

APPUNTI DI VIAGGIO:
Scorci di Medio Evo

nei borghi provenzali

V.A. DOCUMENTI:
Abbiamo visitato la mostra

al Castello del Buonconsiglio
ORI DEI CAVALIERI DELLE STEPPE
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