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PAGINE DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  

gennaio 2015 – gennaio 2016 

 

 

 

E’ stato un anno denso di attività e pieno di profitto per la nostra Associazione. Ma è stato 

anche un anno segnato dalla dolorosa perdita di Ottorino Bacilieri. Questo nostro 

preziosissimo collaboratore, Decano del nostro Consiglio Direttivo, ha segnato con la sua 

intensa ed intelligente attività molte iniziative della Ferrariae Decus. In suo ricordo stiamo 

preparando una pubblicazione, curata da Marialucia Menegatti ed Andrea Marchesi, 

assieme alla figlia Elena che raccoglierà contributi di molte persone che lo hanno 

conosciuto e che hanno lavorato con lui. Questo nostro riconoscimento e ringraziamento 

sarà pronto a settembre ad un dalla sua morte. 

 

Gennaio 2015 

12 genn. – Partecipazione al convegno-progetto “CAMAA Centro di architetture Militari 

dell’Alto Adriatico”, uno dei relatori è stato Michele Pastore con le “Le Mura estensi. Il più 

rilevante monumento della città di Ferrara; 

22 genn. – Visita a Palazzo dei Diamanti della mostra “Lampi sublimi” dedicata al 

Bastianino, ospiti ed accompagnati della Direttrice della Pinacoteca dott.ssa Anna 

Stanzani; 

Febbraio 2015 

6 febb.- Convegno al Castello Estense,organizzato dalla Provincia e dal Comune di 

Ferrara sul progetto “Quale Castello”. Siamo stati presenti con un intervento del 

Presidente Pastore, 

Marzo 2015 

30 mar. – Castello Estense – visita alla mostra “L’arte per l’arte, il Castello Estense ospita 

Boldini e De Pisis” 



2 

 

Aprile 2015 

15 apr. – Escursione a Forlì, visita alla mostra “Boldini lo spettacolo della modernità” con 

visita guidata alla cittadella Medicea di Terra del Sole 

Maggio 2015 

5 magg. – Salone d’onore di Palazzo Bonacossi – Assemblea Ordinaria dell’Associazione 

– con relazione del presidente e presentazione Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 

2015. Nel corso dell’assemblea è stata consegnata la “Pubblicazione n° 29 della Ferrariae 

Decus ed è stato proiettato un filmato del 1961 “Con Maria Bellonci a Ferrara” dedicato ai 

luoghi di Lucrezia Borgia; 

10 magg. – Delizia Estense di Belriguardo e Villa Massari-Mazzoni di Voghenza, incontro 

con il soprano Rajna Kabaivanska. L’iniziativa è stata organizzata assieme 

all’Associazione di Modena “Terra ed identità”. Durante l’intera giornata è stato visitato il 

Museo Archeologico di Belriguardo e successivamente, a Villa Massari-Mazzoni, nel 

teatrino dedicato a Maria Waldman Massari, si è tenuto l’incontro-conferenza alla 

presenza della Sig.ra Kabaivanska con moderatore il noto musicologo dott. Matteo 

Marazzi. 

18 magg.- Escursione a Chianciano e Chiusi. Alla scoperta degli etruschi – con visita al 

museo archeologico di Chianciano, al museo di Chiusi e ad una tomba etrusca. 

Giugno 2015 

4 giu. – Presentazione al Consiglio Ferrariae Decus del progetto di restauro di Palazzo 

Massari. Erano presenti i progettisti arch, Rafaela Vitale per il Comune di Ferrara e arch. 

Antonio Ravalli: 

6 giu. – Museo Civico di Belriguardo – Voghiera – inaugurazione della mostra monografica 

del pittore ferrarese Franco Floriano Salani (1929-1933). Organizzata da Ferrariae Decus 

e presentata dal nostro responsabile stampa dott. Giacomo Savioli; 

12 giu. – Circolo Negozianti – Palazzo Roverella – incontro con il regista.-scrittore-

viaggiatore Folco Quilici “Ferrara nel cuore”, è intervenuto il nostro consigliere dott. 

Francesco Scafuri; 

15 giu. – Palazzo dei Diamanti – visita alla mostra “la rosa di fuoco, la Barcellona di 

Picasso e Gaudì” la guida è stata la nostra socia Anna Maria Pagnoni Di Giglio. 
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Settembre 2015 

10 sett. – XXXII settimana estense – “Per una maggiore conoscenza delle mura estensi” 

camminata da Porta deli Angeli al Bastione di San Giovanni. Guida è stato il nostro 

consigliere Franco Scafuri; 

21 sett. – XXXII settimana estense – Sala conferenze Camera di Commercio –apertura 

dell’anno ropssettiano, conferenza e proiezioni video “Ferrar città rossettiana” relatori il 

Presidente M. Pastore ed il Consigliere F. Scafuri. Ferrariae Decus con questa iniziativa ha 

intenso anticipare le manifestazioni del 2016 per il cinquecentenario della morte di Biagio 

Rossetti grande protagonista della storia culturale ed architettonica della nostra città. 

30 sett. – apposizione di targa in ricordo di Antonio Campana sul luogo in cui vi era la sua 

casa in Via gioco del pallone; 

Ottobre 2015 

3 -6 ott.-  Escursione a Cracovia, Polonia, al fine di ricordare Nicolò Copernico che 

insegnò molti anni presso quella università. E’ stato possibile visitare la città di Cracovia, il 

Castello di Wawel, dove abbiamo ammirato la “Dama con l’Ermellino= di Leonardo e 

l’università Jegellonica, le miniere di salgemma. Abbiamo anche visitato i luoghi della 

shoah di Auschwitz e Birkenau. 

24 ott. - S.Francesca Romana – Conferenza-concerto sul tema “Il patrimonio artistico-

culturale organario di Ferrara – conservazione e tutela”. Tale iniziativa organizzata da FE 

Decus, dal conservatorio “G. Frescobaldi” e dalla Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio, è 

stata presentata dal Presidente M. Pastore con relatori il nostro socio dott. Cristian Campi, 

il dott. F: Lorenzoni, il dott, Zanin e conclusioni di Massimo Maisto assessore alla cultura e 

vicesindaco di Ferrara. 

Novembre 2015 

14 nov. – Bondeno Sala 2000 – Convegno Pro Loco locale – partecipazione alla tavola 

rotonda “Fare cultura tra sogni ed eccellenze”. Ha partecipato il Presidente M. Pastore. 

Dicembre 2015  

9 dic. – A Palazzo Bonacossi firma della convenzione tra Musei Civici, Ferrariae Decus, 

Club Ambassador e Soroptimist per il restauro di beni culturali depositati nei magazzini 

comunali al fine di renderli fruibili al pubblico. L’impegno è triennale . Per il 2015 il nostro 
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impegno è di € 2000,00 come contributo al restauro……………. 

10 dic. – visita alla rinnovata Galleria Estense di Modena guidati dal curatore prof. 

Marcello Toffanello e successivamente visita guidata alla città di Modena; Palzzo Ducale, 

Duomo, Sinagoga ed ex ghetto. 

 

Gennaio 2016 

18 gen. – Palzzo dei Diamanti – visita alla mostra “De Chirico a Ferrara – 1915-1918 – 

Metafisica ed Avanguardia” Guida alla mostra è stata la nostra socia Anna Maria Pagnoni 

di Giglio. 

22 gen. – Salone d’onore del Palazzo Comunale inaugurazione della mostra “Voci dalle 

Pietre: marmi romani e bizantini a Ferrara” . Promotori della mostra sono stati i Comune di 

Ferrara e di Voghiera, Ferrariae Decus, la Curia e la Deputazione Ferrarese di Storia 

Patria. Questa mostra fu forse l’ultima iniziativa alla quale partecipò il nostro consigliere 

Ottorino Bacilieri assieme alla dott.ssa Fede Berti, al prof. Franco Cazzola ed al dott. 

Aniello Zamboni. La mostra dopo il Palazzo Comunale à ospitata ora a Palazzo Ludovico il 

Moro ed andrà successivamente al Comune di Voghiera ed alla Basilica di Pomposa. 

Assieme alla mostra sono organizzate anche 5 conferenze esplicative. Ferrariae Decus ha 

partecipato anche con un contributo di € 500,00. 

Molte delle sopraddette iniziative sono state presentate alla città in varie conferenze 

stampa alle quali Ferrariae Decus è stata sempre presente con il suo Presidente M. 

Pastore, con il Vice Presidente O. Artioli,  con i consiglieri F.Scafuri, F. Guaraldi e 

 G. Paganini. Il consigliere F. Guaraldi va particolarmente ringraziato per il lavoro svolto 

per l’organizzazione ed allestimento della mostra “Voci dalle Pietre”. 

Sono stati effettuati vari incontri con altre associazioni ed istituzioni cittadin nel quadro 

della convenzione con i Musei Civici, di cui già si è detto, e per far partire l’operazione di 

salvaguardia del patrimonio di San Domenico (bonifica dei quadri –oltre venti- della 

Cappella Canani e del coro ligneo).  

In questo anno è proceduto il nostro impegno sia per la soluzione del censimento e futura 

collocazione dei mobili di nostra proprietà situati in casa Romei sia per chiarire con il 

Comune di Copparo la cessione della nostra quota (50%) di proprietà della Pieve di San 



5 

 

Venanzio. Infatti in nostro Consiglio ha deciso che è estremamente complicato ed oneroso 

farci carico della cura di un bene immobile, seppure di notevole importanza culturale, 

tenendo anche conto che non è uno dei nostri ruoli istituzionali; pertanto si è entrati 

nell’ordine di idee di trovare una soluzione diversa. 

Ora la Associazione è impegnata sia nelle celebrazioni Ariostesche che Rossettiane che 

sulla organizzazione delle celebrazioni per i 110 anni dalla sua fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


