
 

 

 

 

 

 

 

                                     Ferrara, 20 ottobre 2009 
 

         gentile socia, gentile socio, 
in questi ultimi due mesi il Consiglio e tanti altri collaboratori sono stati assai impegnati nella realizzazione   
delle importanti iniziative già comunicate con la circolare del 28 agosto, in particolare il ciclo  di 6 incontri 
dedicati a Carlo Savonuzzi e l’architettura del ’900, che hanno registrato tutti centinaia di presenze oltre il 
prevedibile, riscosso qualificati plausi  ed attenzione da parte dei mezzi d’informazione di stampa e televisivi.  
Stiamo preparando per il 2010 altri interessanti programmi; per ora comunichiamo:  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 Giovedì 29 ottobre - 0re 16,00 - Via Porta Romana, Piazzale presso nn.cc. 66-68 
  Presentazione del restauro, promosso dalla F.D. dell’affresco mariano ritrovato, di autore ignoto del sec. XVII, 

alla presenza di autorità civili e religiose, della restauratrice Ilaria Cavallari e di abitanti. Alla spesa per il 
restauro hanno contribuito la Fondazione CARIFE, la Ferrariæ Decus e molti abitanti. 

 

  Martedì 10 novembre - 0re 17,15- Palazzo dei Diamanti:  
Visita guidata, dalla nostra socia Anna Maria Pagnoni, alla mostra Boldini nella Parigi degli Impressionisti. 
Prenotazioni nella nostra sede nei consueti orari, entro il 2 novembre previo pagamento di € 10,00. In caso di 
una nutrita lista di attesa sarà possibile un’ulteriore visita in data da destinarsi. 
 

  Giovedì 10 dicembre - 0re 16,30 –Salone d’onore di Palazzo Bonacossi, via Cisterna del Follo,5:       
Breve conversazione del vicepresidente Francesco Scafuri sul tema - Antico e moderno - coesistenze 
architettoniche nel cuore di Ferrara - . Sarà inoltre disponibile, a 10 anni di distanza dalla precedente similare 
pubblicazione, un singolare Calendario della Ferrariae Decus, ricco di testi storici e fotografie d’epoca e 
contemporanea, a confronto, di importanti edifici. Si invitano i soci ad acquistarne copie al prezzo, che sarà 
definito, del puro costo di stampa, per fare originali omaggi agli amici. Funzionerà in loco la Segreteria 
dell’Associazione.     L’incontro sarà occasione per lo scambio degli auguri natalizi. 

 

ALTRE INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI 
 

 La mostra e la pubblicazione Credere per immagini e curata dalla F.D. per il Comitato Vivere Insieme in 
occasione delle Fiera di Santa Teresa di Pontelagoscuro, hanno riscosso lusinghieri apprezzamenti 

 

 Il comitato di Redazione inizierà presto a valutare gli eventuali contenuti del prossimo Bollettino n. 26. 
Ragioni economiche e altre valutazioni fanno presumere il ritorno al consueto numero di pagine che 
dovranno ospitare necessariamente un importante saggio storico e alcuni altri contributi di soci, giacenti e 
non ancora pubblicati. 

 

 Il giorno 29 ottobre presso il Dipartimento di scienze storiche dell’Università di Ferrara (aula Magna 
“A.Drigo”, via Paradiso,12) avrà luogo la Giornata di Studio “Carlo Ludovico Ragghianti – un uomo 
cosciente” emerito storico e critico d’arte che ha dedicato tanti suoi studi a Ferrara ed ivi formato molti suoi 
allievi. 

 Lunedì 9 novembre, alle ore 16:30, nella Chiesa Parrocchiale di Voghiera di Ferrara, dedicata alla Natività 
della Vergine, situata nel centro in via Achille Grandi, 2/a, verrà presentato il restauro dell’importante catino 
absidale, rappresentante l’Immacolata Concezione, curato da Fabio Bevilacqua, finanziato dal Comune di 
Voghiera e dalla Fondazione CARIFE. 

 Si rende noto che si è aperta a Bologna, presso il Museo Civico Archeologico, l’importante mostra
 Federico Zeri - Dietro l’Immagine. Opere d’arte e fotografia. La mostra chiuderà il 10 gennaio 2010. 

 La segreteria della F.D. durante le festività rimarrà chiusa da martedì 22/12 e riaprirà lunedì 11 gennaio. 
L’attuale contingenza economica che rende sempre più difficile il reperimento di risorse e contributi 
sufficienti a perpetuare la quantità e la qualità delle nostre consuete attività (restauri, pubblicazioni, 
conferenze, mostre ecc.) ci consiglia di ripetere l’appello ad essere solleciti nel versamento delle quote 
sociali, ma anche a procurare nuovi soci tra le persone sensibili al decoro della nostra città, od a 
sottoscrivere eventuali contributi straordinari.   Si rammentano le modalità: 

    
 

 
 

  
  

   Cordiali saluti ed auguri di buone festività.                                                  Il Presidente 

                                        dott. Giacomo Savioli 

Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e Artistico 

di Ferrara e della sua Provincia 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Socio ordinario 35€  sostenitore 50€  soci giovani fino a 25 anni 20€ 
I pagamenti possono essere effettuati con bollettino postale, bonifico bancario o presso la nostra segreteria  
Lunedì-martedì-mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00,  venerdì chiuso 
c/c postale n° 11636446 ,                                                                    c/c bancario IT87Zo6155 13001 000000008248 


