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Ferrara, 4 ottobre 2016 

Circolare nr. 3/16 

                    
Gentile Socie e Soci, 

 dopo un’estate durante la quale abbiamo continuato ad operare per future ed interessanti attività, il rientro è 

stato caratterizzato dalla grande manifestazione che ha avuto luogo in occasione della  XXXIII Settimana Estense presso 

la Camera di Commercio durante la quale abbiamo presentato la “Pubblicazione – Studi e Ricerche”  della Ferrariae 

Decus nr. 30, nonché il suo Supplemento monografico nr. 31 “Sulle sponde della Storia” dedicato alla memoria 

del nostro compianto consigliere prof. Ottorino Bacilieri, alla presenza di un folto pubblico di Soci, Amici, 

Collaboratori e della Sua Famiglia. 

I soci non presenti sono invitati a ritirare le loro copie delle pubblicazioni presso la Segreteria nei consueti orari. 

 Abbiamo deciso, nostro malgrado, di annullare l’escursione nelle Terre di Matilde di Canossa prevista per la 

prima quindicina di ottobre a causa di verificate difficoltà di accesso a vari luoghi (lunghi percorsi a piedi in salita ed 

oltre 100 scalini): ce ne dispiace, ma cercheremo di organizzare comunque per la prossima primavera una esplorazione 

di Reggio Emilia e della sua Provincia che sia meno faticoso. 

 Diamo di seguito l’aggiornamento del calendario dei prossimi appuntamenti nonché un’informativa generale su 

quanto abbiamo in cantiere. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Venerdì 14 ottobre – ore 17,00 – Salone d’Onore di Palazzo Ducale – Piazza Municipio 

Inaugurazione della mostra di Claudio Gualandi da noi sponsorizzata insieme al Comune di Ferrara “Omaggio a 

Biagio Rossetti, muradore, architecto, inziniero nel Cinquecentenario della sua morte 1516 -2016”. Per l’occasione 

abbiamo organizzato, di concerto con Poste Italiane, un annullo filatelico per celebrare l’anno rossettiano con 

l’edizione di una cartolina predisposta da Claudio Gualandi: un sportello postale sarà aperto dalle 16,30 alle 19,00. 

Precisiamo che l’annullo sarà disponibile presso l’Ufficio Filatelico delle Poste Centrali fino a Natale. 

 

 Venerdì 28 ottobre – ore 15,30 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – Via Cisterna del Follo, 5 

Celebrazione del 110° Anniversario della fondazione della Ferrariae Decus. 
Come già preannunciatovi nella precedente circolare, la nostra Socia prof.ssa Sabatina Matarrese terrà una 

conferenza “Le antique e le moderne cose”, storie fantastiche e vicende estensi nell’Orlando Furioso. Seguirà un 

concerto di musiche antiche della durata di una cinquantina di minuti. Il raffinato programma, che sarà eseguito dal 

celebre liutista Ugo Nastrucci e dal soprano Soo Yeon Lim, conterrà musiche e canzoni di Monteverdi, Caccini 

nonché improvvisazioni del M° Nastrucci su tiorba, liuto e chitarrone. Al termine del concerto seguirà un  rinfresco. 

Raccomandiamo una numerosa partecipazione a questo appuntamento, certi che comprenderete l’importanza che 

l’evento rappresenta per la nostra Associazione. 

 

 Martedì 8 novembre – ore   16,00  - Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado 

Ricordo di Arnoldo Foà in occasione del centenario della sua nascita. 
Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa iniziativa che ci consentirà di rendere omaggio all’illustre 

attore ferrarese alla presenza della sig.ra Anna Procaccini Foà. Proietteremo un filmato inedito del grande attore di 

proprietà della Famiglia Foà. Sarà presente inoltre il noto attore concittadino Alberto Rossatti in quale interverrà 

recitando alcuni estratti dall’Orlando Furioso. Per completare l’iniziativa sarà organizzata una piccola mostra di 

opere dei fratelli Maurizio e Paola Bonora sempre di argomento ariostesco: la mostra sarà visibile anche mercoledì 

9 novembre. 

 



 Lunedì 21 novembre – ore 16,30 Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole I° d’Este 

Visita alla mostra Orlando Furioso 500 anni – cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi. 

Ci guiderà come di consueto la nostra socia Annamaria Pagnoni Di Giglio, che ringraziamo caldamente per la sua 

disponibilità e generosità. Massimo 20 partecipanti. Costo € 15,00 per persona. Prenotazione e saldo in segreteria 

nei consueti orari entro il 7 novembre. Poiché gli spazi espositivi sono molto angusti, potremmo eventualmente 

considerare una seconda visita. 

 

 Venerdì 2 dicembre –  ore 16,00 - Museo Archeologico Nazionale -  Salone delle Carte Geografiche -  via XX 

Settembre - Programma di presentazione della Cattedrale S. Giorgio di Ferrara in rapporto all’evento 

sismico 2012 e relativo cantiere. 

La conferenza, da noi patrocinata insieme all’Ambassador Club e al Soroptimist Club, é organizzata dallo Studio 

ing. Mezzadri e verterà sulla situazione della nostra Cattedrale a seguito degli eventi sismici nonché sull’analisi 

storica e sugli interventi strutturali da intraprendere. Saranno relatori, oltre all’ing Mezzadri, altri Relatori specialisti 

nelle varie materie. 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 
 

 Dal 24 al 26 novembre – Palazzo Tassoni Estense – via della Ghiara, 36 

Convegno Biagio Rossetti ed il suo tempo 

in occasione del quinto centenario della morte dell’architetto ferrarese Biagio Rossetti (1447-1516), l’Università di 

Ferrara organizza un convegno internazionale allo scopo di promuovere nuove ricerche su questo personaggio. Le 

giornate di studio si propongono come un momento di confronto interdisciplinare con l’obiettivo di indagare l’opera 

di Biagio nel contesto artistico e culturale del tempo. Il convegno è organizzato dall’Università di Ferrara, dalla 

Facoltà di Architettura, dal Comune, dal Ministero per i Beni culturali e dalla sezione giovanile dell’UNESCO. Il 

calendario sarà pubblicato prossimamente per cui preghiamo i soci interessati di seguire sui mezzi di stampa per 

ulteriori dettagli. All’interno del Comitato Scientifico segnaliamo la presenza di Andrea Marchesi e tra i relatori 

Marialucia Menegatti, a Voi ben noti, entrambi facenti parte delle Commissioni di lavoro della F.D. 

 

 Abbiamo avuto conferma che entro fine anno potremo presentare ufficialmente le due sculture quattrocentesche 

Madonna con Bambino in corso di restauro presso i Musei Civici di Arte Antica. 

 

 Confermiamo che, come già anticipatovi, prosegue il poderoso lavoro sugli Statuti medievali ferraresi”, insieme 

alla prof.ssa Fede Berti, il cui completamento avverrà nel corso del primo semestre del prossimo anno. 

       

COMUNICAZIONE SPECIALE 

 

Abbiamo purtroppo rilevato che un numero consistente di soci non ha ancora rinnovato la quota di adesione 

per il presente esercizio. Oltre a esserne oltremodo dispiaciuti, e pur comprendendo i difficili momenti che 

stiamo attraversando come Paese, facciamo presente che senza il supporto finanziario non ci sarà possibile 

continuare ad operare per il raggiungimento degli scopi sociali della nostra associazione. Facciamo quindi un 

accorato appello affinché chi non lo è provveda con urgenza a mettersi in regola. Vi ringraziamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contando sul supporto di tutti alle nostre attività, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

          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 


