
                                                 
 

                          
 

Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e   

Artistico di Ferrara e della sua Provincia 

 

 

 

 
    

     

Sede: via G. Mentessi, 4 – 44121 Ferrara 

 Tel./Fax: 0532 767436 

        C.F.: 93004460387 

e-mail: info@ferrariaedecus.it 

              www.ferrariaedecus.i

      
Ferrara, 7 marzo 2016 

 

Circolare nr. 1/16     

 

Gentili Socie e Soci 

 il 2016 è iniziato con alcuni eventi da noi organizzati e/o sponsorizzati (Carnevale Rinascimentale Estense – 

Mostra Voci dalle Pietre) di cui vi abbiamo dato notizia tramite posta elettronica e/o comunicati stampa. Purtroppo una parte 

alquanto consistente dei nostri Soci, che non dispongono di posta elettronica, sono stati esclusi dalle comunicazioni in quanto, 

data l’imminenza degli avvenimenti, non è stato possibile predisporre ed inviare la consueta lettera circolare. Abbiamo 

constatato che, purtroppo, da qualche tempo si è intensificata la necessità di comunicare rapidamente ai nostri associati 

quanto viene da noi organizzato. Fermo restando che continueremo ad inviare le nostre circolari anche per via postale, 

abbiamo valutato che un modo per ovviare a questo inconveniente sia quello di inviare SMS ai vostri telefoni cellulari. 

Siamo pertanto a richiederVi di volerci cortesemente comunicare il vostro numero di telefono cellulare per tentare, in 

via sperimentale, di raggiungervi tempestivamente in caso di comunicazioni urgenti. Vi ringraziamo della collaborazione.  

Vi diamo di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti ed un aggiornamento delle varie problematiche sul 

tappeto. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 26 febbraio – 20 marzo - Mostra Voci dalle Pietre – Marmi romani e bizantini a Ferrara – Museo Archeologico 

Nazionale – via XX Settembre  

La mostra si è trasferita dal Salone dal Municipio al Museo di Spina e sarà aperta fino al 20 marzo p.v. Vi segnaliamo che 

le ultime conferenze si terranno al Museo di Spina e avranno il seguente calendario: 

 venerdì 11 marzo – ore 16,30. Il prof. Stefano Bruni terrà la sua prolusione su Reimpiego di materiali antichi nella 

cattedrale di Ferrara: un tentativo di lettura. 

 venerdì 18 marzo – ore 16,30. La dr. Chiara Guarnieri parlerà di: 

Da Roma a Ferrara: il sarcofago del Palazzo delle Poste 

 

 Lunedì 11 aprile – 0re 9,30 – 11,00 – Liceo Ariosto – Via Arianuova, 17 – Celebrazioni Ariostesche 

il prof. Claudio Cazzola terrà una prolusione su: L’Orlando Furioso: il Bosco e il Labirinto. Seguirà, alle ore 11,15, 

l’inaugurazione della mostra L’Ariosto dei centenari: arte e memoria (1974-2016) consistente in manifesti delle 

Celebrazioni Ariostesche del 1974. La mostra resterà aperta fino al 14 maggio con i seguenti orari: 9 -14 dal lunedì al sabato. 

 

Mercoledì 20 aprile - ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi - via Cisterna del Follo,  

 

 Martedì 26 aprile – Visita alla mostra La Seduzione dell’Antico, da Picasso a Duchamp, da De Chirico a Pistoletto al 

M.A.R.  di Ravenna. La mostra attraversa l’intera storia del Novecento documentando artisti e vicende che testimoniano una 

ripresa della tradizione in una restituzione moderna di modelli e valori dell’antico.  

ore 8,00 -. Partenza come di consueto da via Kennedy – ore 10,30 visita alla mostra, seguita da pranzo. Nel pomeriggio 

visiteremo, con la preziosa guida di Marialucia Menegatti S. Vitale, S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla Placidia e 

Battistero Neoniano. Rientro a Ferrara nel pomeriggio. Costo € 90,00 – Partecipanti massimo 25. Prenotazione e saldo entro 

il 15 aprile. 

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA 
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno: 

- Relazione del Presidente; 

- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2015 e previsione per il 2016; 

- Relazione dei Revisori dei Conti; 

- Discussione e votazione 

Seguirà un concerto di allievi del Conservatorio “G. Frescobaldi” 

 



 Giovedì 5 maggio – Visita alla mostra Piero della Francesca – Indagini su un mito a Forlì. 

 L’escursione è organizzata insieme all’Associazione Amici dei Musei Ferraresi, grazie alla quale avremo il privilegio di avere 

come guida il prof. Fernando Mazzocca, co-curatore della mostra. Partenza ore 8,30 da via Kennedy. Ingresso mostra ore 11,10. 

Seguirà pranzo. Nel pomeriggio, sulla via del rientro, visiteremo, guidati da Anna Stanzani il Mausoleo di Teodorico a 

Ravenna, recentemente riaperto dopo restauro. Quota di partecipazione € 90,00. Prenotazione e saldo entro il 15 aprile. 

 

 Sabato 14 maggio ore 16,30 – Il Rinascimento di Biagio Rossetti nella Ferrara medievale - Passeggiata nell’antica 

Ferrara ricordando Biagio Rossetti (1447 c. – 1516). 

Luogo di ritrovo: Sagrato della Chiesa di S. Maria in Vado (via Borgovado, 3) 

Percorso storico-artistico a piedi (o bicicletta a mano) con soste presso Palazzo Schifanoia, ex-Chiesa di S. Andrea, Casa di 

Biagio Rossetti e Palazzo Costabili detto di Ludovico il Moro, in compagnia di Carla Di Francesco, Paola Desantis e Francesco 

Scafuri. Introduce Michele Pastore. Nell’ambito dell’escursione culturale avrà luogo lo scoprimento di una targa davanti alla 

casa del grande architetto della Corte. L’iniziativa, a nostra cura, è in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di 

Ferrara e con il Comune di Ferrara nel quadro delle manifestazioni del Maggio Estense 2016.  

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 Abbiamo firmato, insieme all’Ambassador Club e al Soroptimist, l’annunciata convenzione con Musei di Arte Antica, la cui 

validità è triennale, per il restauro di opere attualmente nei magazzini dei Musei. La prima è una bellissima Madonna con 

Bambino in cotto del quattrocento: prevediamo di presentarla entro la fine dell’anno. 

 

 Ad ottobre celebreremo il nostro 110° anniversario con un concerto di cui vi daremo i dettagli a tempo debito. 

 

 Abbiamo avviato un tentativo di collaborazione con Associazioni culturali delle provincie di Modena e Reggio Emilia per 

partecipare, in rappresentanza di Ferrara, ad un programma di promozione, denominato Progetto Terre Estensi. Ai primi di 

maggio ci sarà incontro di cui vi riferiremo  

 

 Stiamo lavorando attivamente a due progetti editoriali: la tradizionale Pubblicazione F.D. nr. 30 (ex Bollettino), che contiamo 

di presentare entro l’estate, e una pubblicazione dedicata al nostro Consigliere Ottorino Bacilieri, scomparso nello scorso mese 

di settembre che conterrò contributi di un consistente numero di amici ed estimatori, che sarà presentato nel mese di settembre 

nell’ambito della Settimana Estense. Il Consiglio ha deciso che, chi lo desiderasse, potrà richiedere di essere inserito nella 

Tabula Gratulatoria versando un contributo di € 20,00 per finanziamento dell’opera. Prenotazioni in Segreteria. 

  

 Il Consiglio ha deciso di contribuire alla pubblicazione presso l’editore Olschki di Firenze di un libro  dell’illustre studioso 

Giancarlo Petrella su I libri ritrovati di Renzo Bonfiglioli e altri episodi di storia del collezionismo italiano del Novecento. 

Come noto, il nostro concittadino Renzo Bonfiglioli, nell’immediato dopoguerra, dopo essere fortunosamente scampato alle 

persecuzioni razziali, divenne uno dei più importanti collezionisti di libri del Rinascimento a livello internazionale.  

 

 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 2015 

 

 Si comunica che la Segreteria resterà chiusa per le festività pasquali dal 24 al 31 marzo (incluso) 

 

 

Nella speranza di vedere una numerosa partecipazione alle nostre prossime iniziative, porgo a Voi tutti, anche a nome del Consiglio 

Direttivo, i miei migliori 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 
 


