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                   Ferrara, 23 gennaio 2009 
Gentili socie e soci, 
     questa prima circolare del nuovo anno propone e informa circa alcune iniziative da realizzare 
in tempi ravvicinati, ma che nel contempo riteniamo solo propedeutiche ad altre, più ambiziose, 
che vogliamo proseguire nonostante la coscienza delle difficoltà che esse presentano. Per 
questo motivo chiediamo di continuare a sostenerci ed a farvi promotori per associare altre 
persone. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 Anche quest’anno, proseguendo una consolidata tradizione, la Ferrariæ Decus e 
l’Associazione degli Amici dei Musei Ferraresi hanno programmato, congiuntamente, una 
serie di conferenze dal titolo La Ferrara del ‘900. Il programma è il seguente: 
 

PITTURA – giovedì 19 febbraio 
La politica dell’arte nella Ferrara del Ventennio, relatore prof. Gianni Cerioli 
Funi e la Sala dell’Arengo, relatore dott. Francesco Scafuri 
 

SCULTURA – giovedì 19 marzo 
Il Nudo nella scultura tra retorica fascista e autonomia creativa, 
relatrice prof.ssa Chiara Cavaliere Toschi 
 

ARCHITETTURA – giovedì 16 aprile  
L’Architettura del Novecento a Ferrara, alcuni esempi, relatore arch. Andrea Malacarne 
Le conferenze avranno luogo nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti alle ore 
16,30, in sala gentilmente concessa 
 

 Lunedì 2 marzo, ore 16,00 – Sala Agnelli – Biblioteca Ariostea 
      Conversazione di Angela Ghinato (già prevista per lo scorso 11 dicembre e poi rinviata) su 

Stella dell’Assassino, madre di Leonello e di Borso d’Este. Seguirà un’illustrazione di Matteo 
Fantinati della sua tesi di laurea Addizioni Urbane e Bonifiche Agricole nel Territorio 
Ferrarese (secoli XV – XVI): un’analisi cartografica. 

 
ALTRE COMUNICAZIONI 

 
 Il libro Marfisa d’Este Cybo sarà presto disponibile e sarà inviata specifica comunicazione 

circa la data e le modalità di presentazione. 
 

 Lunedì 16 marzo – ore 17,00 - Sala Agnelli – Biblioteca Ariostea 
     I soci della F.D. sono stati invitati dalla Deputazione di Storia Patria a partecipare alla 

presentazione del libro Ascesa e caduta di un banchiere di Antico Regime. Le carte di 
Antonio Gnudi (1734-1814) nella Biblioteca dell’Archiginnasio, a cura di Patrizia Busi. Il 
volume sarà presentato, oltre che dalla coautrice, dalla prof.ssa Cesarina Casanova 
dell’Università di Bologna, autrice di un precedente studio sull’argomento. 

 

http://www.ferrariaedecus.it/


 Per i mesi di aprile-maggio si sta preparando una mostra ricostruttiva dell’ambiente della 
scuola elementare nella prima metà del secolo scorso, da allestire nella nostra Pieve di S. 
Venanzio a Saletta di Copparo. Chi avesse oggetti d’epoca (libri, quaderni, banchi, carte 
geografiche, penne ed altro materiale didattico) è pregato di segnalarlo. 

 
 Siamo in attesa della definizione del programma Aperitivi d’Arte in Pinacoteca, cui la 

Ferrariæ Decus dovrebbe partecipare con una propria conferenza. 
 

 Facendo seguito a quanto comunicato nella precedente circolare, si chiede ai collaboratori 
di far pervenire i loro contributi per il Bollettino nr. 25 entro il 20 febbraio p.v. 

 
 La continuità collaborativa tra Ferrariæ Decus, HERA, COMUNE e Restauratori per la 

redazione del progetto di restauro e pulizia dei fittoni di corso Ercole I° d’Este– Piopponi, da 
presentare alla Soprintendenza, fa presumere di poter presto affrontare la fase operativa. 

 
 Ricordando che le quote di adesione al nostro sodalizio sono rimaste invariate, si 

raccomanda ai soci che non hanno ancora provveduto di rinnovare la propria iscrizione 
entro breve termine onde consentire la possibilità di programmare e realizzare iniziative. 

 
 

QUOTE ISCRIZIONE 
 

Soci ordinari 35 €, Soci sostenitori 50 €, soci giovani fino a 25 anni 20 €. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 
- C/C. IT 87 Z 06155 13001 000000008248 della Cassa di Risparmio di 

Ferrara  
- C/C postale n° 11636446 
- presso la segreteria della F.D. nei consueti orari d’apertura: 

lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; giovedì dalle ore 16 
alle ore 18. 

 

 
 Si ricorda altresì che vigono ancora le convenzioni della Ferrariæ Decus per fruire di sconti 

presso le seguenti ditte. Gli sconti sono applicati su presentazione della tessera F.D. : 

  
- Libreria Mel Books – piazza Trento e Trieste (libri, CD, DVD, ecc.) 
- Eureka - C.so Isonzo 107/d (articoli di cancelleria e di informatica) 
- Mercatino del Libro e del Fumetto – Via Scienze, 12 

 
 
In attesa di incontrarci in occasione dei prossimi appuntamenti, si inviano cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 


