
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

Settembre 2013 – Dicembre 2014 

2013 

SETTEMBRE 

14 set – Il Consiglio Direttivo, a seguito delle dimissioni da Presidente di Ferrariae Decus 

presentate dal dott. Giacomo Savioli per gravi esigenze familiari, ha proceduto, a termini dello 

Statuto sociale, alla nomina, all’unanimità, del nuovo Presidente nella persona del Consigliere arch. 

Michele Pastore. L’Associazione ha proseguito quindi la sua attività culturale senza alcuna 

interruzione, attraverso contatti, rapporti con Istituzioni, Enti ed altre Associazioni, nonché con 

pubblicazioni, visite a mostre su diversi temi riguardanti la nostra città e la sua cultura. 

20 set. - “I Templari a Ferrara tra storia e leggenda” conferenza insieme all’Associazione “De 

Humanitate Sanctae Annae”. 

25 sett.  – XXX^ Settimana Estense presso la Camera di Commercio “Per Torquato Tasso”, 

prolusione del prof. R. Araneo dal titolo “Dal terremoto del 1570 alla rappresentazione 

dell’Aminta”. Inoltre è stato proiettato filmato d’epoca introdotto dalla prof. A.M. Quarzi, direttrice 

dell’Istituto di Storia Contemporanea. 

28 sett. – Nell’ambito del “66° Settembre Copparese” il Quartetto Obtorto Collo ha eseguito un 

concerto nella Pieve di S. Venanzio. 

OTTOBRE  

2 ott. – Conferenza stampa di presentazione del Calendario delle celebrazioni per l’80° anno di 

fondazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” 

10 ott. - Il vicepresidente F. Scafuri ha condotto una escursione culturale “La Scuola Alda Costa e 

l’addizione novecentesca: alla scoperta dei luoghi evocativi”. 

16 ott. - Conferenza a Palazzo Bonacossi del musicologo Matteo Marazzi su Verdi e Ferrara con 

ascolti musicali e proiezioni. 

17 ott. -  Visita al Cantiere di restauro presso il Palazzo Estense di Sassuolo (Modena), guidata dalla 

dott.ssa Anna Stanzani della Soprintendenza Regionale per i beni artistici. 

24 ott. – Patrocinio della mostra della Galleria del Carbone sullo scambio di esperienze fra artisti 

contemporanei ferraresi e tedeschi presso la Kreissgalerie di Norimberga. 

26 ott. – E’ stata accolta la Delegazione della Pro Loco di Muggiò in visita alla nostra città per 

ripercorrere i luoghi ariosteschi a cura di Francesco Scafuri e Giacomo Savioli con l’ausilio di una 

guida locale 

NOVEMBRE 

23 nov.- Inaugurazione presso l’Ististuto Comprensivo Statale “A. Costa” della mostra sulla 

ricostruzione di un’aula scolastica con arredi e materiali didattici originali del primo Novecento. 



23 nov. - Presso la Sala Estense, il vicepresidente F. Scafuri ha preso parte al convegno, organizzato 

dall’Associazione De Humanitate Sanctae Annae,  Luoghi di ricovero e cura: Istituzioni e servizi di 

sanità nella storia di Ferrara. 

27 nov. - Visita guidata dall’arch. Laura Graziani alla mostra Ebrei a Ferrara, Ebrei di Ferrara, 

presso il M.E.I.S. 

29 nov. - Visita guidata dalla nostra socia A.M. Pagnoni alla mostra Immagine e Persuasione presso 

il Seminario Vecchio. 

DICEMBRE 

2 dic. - Visita alla mostra di Zurbaran a Palazzo dei Diamanti guidata dalla nostra socia A.M. 

Pagnoni. 

6 dic. – Presentazione presso il Museo Archeologico Nazionale di Spina del volume di M.T. 

Pelliccioni La Pansiana in Adriatico alla quale ha partecipato come relatore il nostro Consigliere 

Ottorino Bacilieri. 

2014 

MARZO  

1° marzo – Il vicepresidente Scafuri ha introdotto presso la Sala Estense la commedia di Plauto 

Casina rappresentata dalla Compagnia del Vado nell’ambito delle manifestazioni del Carnevale 

Rinascimentale Estense. 

2 marzo – Lucrezia tra i Borgia e gli Estensi : concerto di musiche rinascimentali presso il Salone 

degli Stemmi di Castello Estense, a cura di Bal’danza col nostro contributo e quello di Fidapa. 

6 marzo - La dott.ssa Ciammitti, direttrice della Pinacoteca di Palazzo dei Diamanti, ci ha illustrato 

il Polittico Costabili del Garofalo, smontato per restauro. 

15 marzo – Patrocinio, con altre associazioni cittadine, del Seminario sul prof. Donnini, organizzato 

dall’Associazione De Humanitate Sanctae Annae. 

22 marzo – Escursione alla scoperta della Ferraresità di Bologna, guidati da Alessandro Gulinati, 

presidente della Pro Loco ferrarese. 

28 marzo – Assemblea generale ordinaria per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013, del 

preventivo 2014 ed elezione per un triennio, del nuovo Consiglio Direttivo. Nel corso 

dell’assemblea è stato anche illustrato e consegnato ai soci il Bollettino nr. 28. 

MAGGIO  

9 maggio – Percorso culturale, nell’ambito del Maggio Estense, Alla scoperta della Ferrara dei 

Templari a cura di Francesco Scafuri, Gian Luca Lodi, Carlo Magri e Paolo Sturla Avogadri. 

10 maggio – Visita guidata a Ravenna, assieme all’Associazione Amici dei Musei, alla mostra 

L’Incanto dell’Affresco presso il M.A.R. e a Sant’Apollinare in Classe. 



12 maggio – La nostra socia A.M. Pagnoni ci ha guidato alla mostra Matisse, la Figura presso il 

Palazzo dei Diamanti 

15 maggio – Presentazione presso Palazzo Bonacossi del libro La Cattedrale Pitagorica scritto dal  

nostro socio ing. Carlo Tubi. Il nostro presidente arch. Pastore ne ha discusso con l’autore. 

16 maggio – Itinerario storico-artistico Le Mura rossettiane: storia, restauri e celebri architetti 

militari del Rinascimento, a cura di Michele Pastore e Francesco Scafuri. 

17 e 18 maggio – Escursione a Torino con visita al Museo Egizio ed alla mostra Splendori delle 

corti italiane: gli Este presso la Reggia di Venaria Reale. 

23 maggio – Il Barco, da territorio di caccia estense a parco urbano: escursione in bicicletta per 

conoscere l’Addizione Verde guidata da Michele Pastore e Andrea Malacarne. 

GIUGNO  

Nel corso del  mese è avvenuto il trasferimento dalla vecchia sede di via Kennedy alla nuova di via 

Mentessi n. 4 in locali messici a disposizione dall’Amministrazione Comunale, insieme alla Soc. 

Dante Alighieri e a Italia Nostra. 

SETTEMBRE 

20 sett. – Nell’ambito della XXXI Settimana Estense, passeggiata per ripercorrere Itinerari 

Ariosteschi – Aspettando le celebrazioni per i 500 anni della prima edizione dell’Orlando, a cura di 

Michele Pastore e Francesco Scafuri: dalla Biblioteca Ariostea alla Casa dell’Ariosto. 

28 sett. – Escursione in barca al Parco naturale del Po e al Giardino Litoraneo di Porto Caleri. 

OTTOBRE 

18 ott. – Escursione culturale a Trento con visite guidate al MUSE ed alla mostra Dosso Dossi . 

Rinascimenti eccentrici al Castello del Buonconsiglio, accompagnati da Maria Lucia Menegatti, 

nostra socia e co-curatrice della mostra stessa. 

25 ott. – Inaugurazione nel Salone d’Onore di Palazzo Ducale della mostra Grafica pubblicitaria e 

oggetti rari della Ferrara del ‘900. Gli oggetti in mostra provengono dalla collezione privata del 

nostro socio Alberto Cavallaroni. 

NOVEMBRE 

11 nov. - Visita alla mostra Aspettando Schifanoia…si espone a Bonacossi, guidata da vari 

Funzionari della Direzione dei Musei di Arte Antica. 

18 nov. – Nel  quadro del progetto CAMAA (Centro per le Architetture Militari Alto Adriatico) 

organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università, si sono susseguiti 3 

incontri, in date successive, per il rilancio del Progetto Mura di Ferrara. Il nostro presidente arch. 

M. Pastore è sempre stato uno dei relatori. 

 



DICEMBRE 

12 dic. – Visita al Teatro di Villa Massari a Voghiera nel quadro organizzativo di un incontro 

patrocinato da noi e dalla sezione Wanderer dell’Ass. Musicisti Ferraresi col soprano Rajna 

Kabaivanska 

14 dic. – Visita al Museo Civico di Belrigurado per l’inaugurazione della sezione di “Archeologia 

industriale” con l’esposizione di 150 pezzi della collezione del nostro socio Alberto Cavallaroni. 

23 dic. - Conferenza stampa di presentazione del Progetto della Prospettiva di Porta della Giovecca 

(la Prospettiva). E’ stato definitivamente approvato il nuovo progetto dalla Soprintendenza per i 

Beni Artistici per la ricollocazione dei pinnacoli. Ferrariae Decus ha firmato in questi giorni la 

convenzione che ci vede co-finanziatori del progetto per un importo di € 6.000,00, con il Comune di 

Ferrara e la Fondazione Carife. 

Molte delle iniziative sopradette sono state presentate alla città in varie conferenze stampa alle quali 

Ferrariae Decus è sempre stata presente con il suo Presidente arch. M. Pastore, il vicepresidente 

dott. O. Artioli ed il consigliere dott. F. Scafuri. 

Sono in corso contatti ed incontri con varie Associazioni operanti a Ferrara per verificare la 

possibilità di progetti comuni pluriennali di recupero e valorizzazione del patrimonio storico – 

artistico ferrarese da attuarsi in collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica. 

Sono in corso vari incontri con Presidente e dirigenti della CCIA effettuati dal presidente arch. M. 

Pastore e vicepresidente dott. O. Artioli sul tema “Come si sponsorizzano le attività culturali”  a 

seguito della loro intenzione di aprire uno sportello per favorire l’incontro tra imprese e patrimonio 

culturale da recuperare. 

Stiamo infine lavorando sulla possibilità di organizzare a Ferrara nel prossimo autunno un 

seminario con l’Associazione “Serassi” di Guastalla sugli organi antichi presenti nelle varie chiese 

che potrà avere una risonanza nazionale con l’organizzazione di un concerto per Organo nella 

nostra città. 

 

 

  


