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     Ferrara, 20 marzo 2015 

Circolare nr. 1/15 

 

Gentili Socie e Soci, 

ci scusiamo per in  ritardo con il quale Vi informiamo sulle varie iniziative intraprese. Il Consiglio 

ha lavorato intensamente per mettere a punto programmi ed interventi di cui diamo conto più sotto per 

quelli già finalizzati, anche in previsione del prossimo anno in cui, oltre alla celebrazione dei 110 anni 

dalla nostra fondazione, ricorreranno due importanti anniversari: i 500 anni dalla morte di Biagio 

Rossetti e i 450 dalla prima pubblicazione dell’Orlando ariostesco. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Lunedì 30 marzo - ore 15.15 – Cortile di Castello Estense – Visita alla mostra L’Arte per l’arte – 

il Castello Estense ospita Boldini e De Pisis. 
La nostra socia Annamaria Pagnoni ci illustrerà, in attesa della visita alla grande mostra boldiniana di 

Forlì, oltre alle sale del Castello la nuova installazione delle opere provenienti da Palazzo Massari. 

Costo dell’ingresso € 6,00. I soci interessanti sono pregati di presentarsi direttamente nel cortile del 

Castello senza bisogno di notificare preventivamente la propria presenza in segreteria. 

 

 Mercoledì 15 aprile – Forlì - Visita alla mostra Boldini – Lo Spettacolo della modernità 

Partenza ore 8,30 in pullman da via Kennedy, di fronte alla nostra vecchia sede 

- ore 11,20 –  visita guidata alla mostra nel complesso museale di S. Domenico 

- ore 13,30 –  pranzo in ristorante a Terra del Sole 

- ore 15,00 – visita guidata al Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, alla Cittadella Medicea ed alla 

Pieve di S. Reparata. Al termine rientro a Ferrara: arrivo previsto per le 19,30.  

Costo per persona € 80,00. Massimo 25 partecipanti. Prenotazione e contestuale versamento della 

quota in segreteria nei consueti orari, tassativamente entro il 31 marzo. 

 

Martedì 5 maggio 2014 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi 

Nel corso dell’Assemblea sarà presentata e consegnata ai soci presenti, la “Pubblicazione nr. 29 della 

Ferrariae Decus” e sarà proiettato il breve filmato RAI del 1961 “Con Maria Bellonci a Ferrara”, 

dedicato ai luoghi di Lucrezia Borgia e proveniente dalla puntata nr. 105 di “Arti e Scienze”. 

 

 Domenica 10 maggio – Delizia Estense di Belriguardo e Villa Massari-Mazzoni – Voghiera - 

Incontro con il soprano Rajna Kabaivanska 

 Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’Associazione Terra e Identità di Modena di poter 

incontrare il celebre soprano Rajna Kabaivanska. Grazie alla generosa disponibilità della Famiglia 

ASSEMBLEA  ORDINARIA 
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 15,30 con il seguente Ordine del Giorno: 

- Relazione del Presidente; 

- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2014 e previsione per il 2015; 

- Relazione dei Revisori dei Conti; 

- Discussione e votazione 

 



Mazzoni ed alla collaborazione del Comune di Voghiera, abbiamo potuto programmare la giornata come 

segue: 

- ore 11,00 – ritrovo e visita guidata al nuovo allestimento del Museo Archeologico e alla Delizia di 

Belriguardo. 

- ore 13,00 – trasferimento a Villa Massari -Mazzoni e pranzo organizzato dal Gruppo Sagra di 

Voghiera. Al termine visita al parco. Seguirà nel Teatro della villa che fu costruito per Maria 

Waldman Massari, un incontro/conferenza con la sig.ra Kabaivanska con ascolti e proiezione di rari 

filmati di opere che la videro acclamata protagonista. Moderatore sarà il noto musicologo dott. Matteo 

Marazzi. 
Abbiamo previsto di mettere a disposizione un pullman che partirà alle ore 10,15 da via Kennedy di 

fronte alla nostra vecchia sede. I posti a nostra disposizione sono al momento limitati a nr. 25.  

Il costo per tutta la manifestazione è di € 40,00. Adesioni in Segreteria entro e non oltre il 20 aprile p.v. 

 

 Sabato 16 maggio – Escursione a Chianciano e Chiusi – alla scoperta degli Etruschi 
Alcuni soci ci hanno proposto questa trasferta che ci permetterà di visitare due importantissimi musei ed 

alcune tombe normalmente non visitabili. Il programma di massima è il seguente: 

- ore 7,00 – partenza in pullman da via Kennedy di fronte alla nostra vecchia sede 

- ore 10,30/11.00 – visita al Museo Archeologico di Chianciano e a due tombe 

- ore 13,00 – pranzo 

- ore 15,00 – Visita al Museo di Chiusi e a tomba etrusca. Al termine partenza per Ferrara. 

Quota di partecipazione € 90,00. Prenotazione in Segreteria nei consueti orari. 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 Siamo attivamente impegnati, assieme alla Soprintendenza dei Beni Artistici e alla Curia, al salvataggio 

della Chiesa di S., Domenico, chiusa per la messa in sicurezza dell’importante patrimonio artistico in essa 

contenuto. Si tratta di opere pittoriche, del coro ligneo del quattrocento e della Cappella Canani: opere di 

inestimabile valore in totale abbandono anche a seguito del terremoto del 2012. Non appena possibile vi 

informeremo in dettaglio sul costoso progetto di messa in sicurezza cui daremo il nostro contributo. 

 Confermiamo il prossimo avvio del cantiere per la ricollocazione dei Pinnacoli sulla Prospettiva di C.so 

Giovecca 

 La preannunciata iniziativa sugli organi insieme all’Associazione Serassi di Guastalla è rimandata 

all’autunno. 

 Ricordiamo e preghiamo caldamente tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare nella prossima denuncia 

dei redditi la Ferrariae Decus quale destinataria del 5 per mille (vds. allegato). 

 Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto a rinnovare prontamente la loro adesione. Un 

invito particolare anche a quei soci che, per varie ragioni, non hanno ancora provveduto al 

versamento della quota per l’esercizio 2014. 

 La Segreteria resterà chiusa dal 2 al 9 aprile compreso, per le Festività Pasquali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi giungano i più cordiali saluti ed auguri di Buona Pasqua   

 

          Il Presidente 

            (arch. Michele Pastore)  

            

QUOTE DI ISCRIZIONE  (invariate) 
 
 

                     soci ordinari € 35, soci sostenitori € 50,  per i giovani fino a 25 anni € 20 

I pagamenti potranno essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra      

segreteria:                  martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10  alle  ore  12;  

c/c postale n. 11636446                                                  c/c bancario  IT87Z06155 13001 000000008248 

 

 



 


