
 

 
Eni partner della mostra Orlando furioso 500 anni.  

Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi 

 

Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 24 settembre 2016 – 8 gennaio 2017 
 
Eni è partner della mostra Orlando furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli 

occhi e partner unico del progetto didattico A cavallo dell’Ippogrifo che prevede un articolato 

programma di iniziative pensate per bambini e le loro famiglie che porteranno alla scoperta e 

all’approfondimento dell’immaginario ariostesco. 

 

La mostra, che si terrà a Ferrara dal 24 settembre all’8 gennaio 2017, sarà un’importante rassegna 

d’arte che, attraverso una narrazione per immagini, condurrà il visitatore alla scoperta dell’Orlando 

furioso, tra battaglie e tornei, amori e incantesimi. 

 

L’esposizione sarà un’occasione per Eni anche quest’anno di essere partner unico di un progetto 

didattico che porterà all’approfondimento di uno dei capolavori assoluti della letteratura 

occidentale. Tra le iniziative in programma: un libro illustrato per bambini di età compresa tra i 7 e i 

10 anni, un ciclo di incontri, letture e concerti, pensate per coinvolgere un pubblico più giovane, e 

un progetto sperimentale, ispirato alla peer education, che ha l’obiettivo di costruire una riflessione 

e una lettura originale dell’arte e della cultura ai tempi di Ariosto. 

 

Con questa partnership Eni ribadisce ancora una volta il suo legame con città di Ferrara 

sostenendo un evento di primo piano per il territorio. L’evento coniuga conoscenza e 

approfondimento attraverso strumenti di divulgazione innovativi in linea con i valori dell’azienda, 

rivolgendosi ad un pubblico diversificato. Un ruolo di primo piano, come sempre, è riservato agli 

studenti e ai giovani che, attraverso strumenti di conoscenza non convenzionali, possono fare di 

un evento artistico, un’occasione di crescita personale. 

Tutto questo secondo una modalità che è propria all’azienda e che affonda le sue radici nel dialogo 

e nella condivisione. 

 

 

Contatti societari: 
 
Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
Sito internet: www.eni.com 


