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        Ferrara, 21 gennaio 2013  

Circolare  n. 1/2013 

 

Gentili socie e soci, 

 l’attività appena iniziata col nuovo anno, vedrà come 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 Mercoledì 30 gennaio – ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Pendaglia – Via Sogari, 3 

Presentazione del libro di Maria Teresa Sambin  Il cortigiano architetto. Edilizia, politica, 

umanesimo nel Quattrocento ferrarese. Marsilio Editore. Trattasi del primo incontro 

programmato dal Circolo Culturale, cui la Ferrariae Decus ha aderito, costituito recentemente 

presso l’Istituto “Orio Vergani”. 

 

 Venerdì 1° febbraio – ore 16,30 – Museo Archeologico Nazionale – Via XX Settembre, 124 

Conferenza promossa congiuntamente all’Associazione Amici dei Musei Ferraresi dal titolo 

Stato e prospettive delle chiese di  Ferrara e della sua Provincia dopo il terremoto. 

Interverranno: 

 arch. Carla Di Francesco – Direttore  regionale per i Beni culturali e paesaggistici 

dell’Emilia-Romagna 

 dott. Aldo Modonesi - Assessore Mobilità e Lavori pubblici Comune di Ferrara 

 dott. Aniello Zamboni – Direttore Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra 

 don Stefano Zanella – Vicedirettore Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra 

 arch. Andrea Malacarne – Architetto, vicepresidente Italia Nostra – Sezione di Ferrara 

 

 Venerdì 8 febbraio – ore 18,00 – Libreria Ibs, piazza Trento e Trieste – Palazzo S. Crispino, 

II° piano 

Presentazione degli atti Musei a Ferrara – Problemi e prospettive,  a cura di Este Edition. 

Saranno presenti la curatrice del volume Francesca Zanardi e Ranieri Varese. 

 

 Domenica 10 febbraio – ore 11,00 – Sala degli Stemmi di Castello Estense 

Concerto di musiche rinascimentali estensi, organizzato congiuntamente alle associazioni 

Bal’danza e FIDAPA, nell’ambito della grande manifestazione cittadina Carnevale 

Rinascimentale a Ferrara, che prevede rappresentazioni teatrali, cortei, giochi, animazioni, 

laboratori, mercatini, visite, ecc., con l’adesione di tutte le Istituzioni ferraresi.  

 

PROGETTI  FUTURI 

 

Siamo stati richiesti da alcuni soci di organizzare, per la prossima primavera, una escursione 

culturale a Praga ed in particolare al Castello di Konopiste che conserva, fra l’altro, la famosa 

collezione di armi estensi. La data ipotizzata è dal venerdì 3 al lunedì 6 maggio p.v. (3 notti). Il 

trasferimento avverrà in aereo. Stiamo concordando con un’agenzia di viaggi il programma 

dettagliato. Ciò premesso, al fine di poter usufruire di posti in aereo a buon prezzo, abbiamo bisogno 



di quantificare il numero dei partecipanti entro e non oltre mercoledì 27 febbraio p.v. I soci 

potenzialmente interessati sono pregati di prendere contatto con la Segreteria, nei consueti orari, per 

segnalare l’interesse a partecipare. Non appena possibile pubblicheremo il programma viaggio 

dettagliato sul nostro sito www.ferrariaedecus.it   

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

Il Consiglio Direttivo sta attivamente adoperandosi per realizzare al più presto possibile le seguenti 

iniziative: 

 Un incontro sulla lingua dialettale; 

 Una conferenza-concerto sugli antichi organi ferraresi, prevista per il mese di marzo p.v.; 

 Bollettino “speciale” n. 28 ed altre pubblicazioni; 

 Conferenza relativa a recenti indagini archeologiche; 

 Una conferenza – con ascolti musicali – per celebrare il bicentenario verdiano, tenuta da Matteo 

Marazzi del Wanderer Club dal titolo provvisorio:  “Verdi e Ferrara”; 

 Una mostra di arte contemporanea presso la Galleria del Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

         Il Presidente 

           dott. Giacomo Savioli 

 

 

Sarà possibile effettuare nel 2013 un restauro, pur modesto, di una opera d’arte solo se in 

breve tempo i soci avranno sottoscritto il rinnovo della loro quota annuale. 

Si confida pertanto sulla sensibilità personale. 

Si rammenta che la quota sociale è rimasta invariata. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
 

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: 
lunedì, martedì e mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12;  
  
 

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

 

 

http://www.ferrariaedecus.it/

