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        Ferrara, 6 novembre 2012 

Circolare n. 5/2012 

 

Gentili Socie e Soci,  

 con la presente circolare comunichiamo le iniziative programmate in questi ultimi mesi 

dell’anno; eventuali altre ancora non prevedibili saranno altrimenti comunicate. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 Sabato 17 novembre – ore 16,30 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – Via Cisterna 

del Follo, 5 

Presentazione del libro, di ambientazione ferrarese (Convento del Corpus Domini), Nec ferro 

nec igne di Cinzia Montagna del Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, nostro 

gemellato (vds. Programma allegato). 

 

 Lunedì 26 novembre – ore 16,30 – Palazzo dei Diamanti 
Visita guidata dalla socia Anna Maria Pagnoni alla mostra Boldini, Previati e De Pisis – due 

secoli di grande arte a Ferrara, che rende fruibili tante opere del nostro museo ora inagibile a 

causa del terremoto. Prenotazioni presso la nostra Segreteria, nei consueti orari, entro il 19 

novembre. Massimo 25 persone. Costo € 10,00, comprensivo di biglietto d’ingresso, guida e 

radioguida. Poiché detto costo è inferiore a quello delle precedenti mostre, si invita – come da 

accordo con altre associazioni – a sottoscrivere un libero contributo per l’acquisto di materiale 

didattico a beneficio di alcune scuole terremotate. 

 

 Giovedì 24 gennaio 2013 – Visita guidata alla mostra De Nittis a Palazzo Zabarella a 

Padova. 

Essa rappresenta il logico aggiornamento del percorso di conoscenza avviato dalla F.D. l’anno 

scorso sull’arte del Novecento, nonché l’ideale prosecuzione della visita del 26 p.v. a Palazzo 

dei Diamanti. Partenza in pullman da via Kennedy (di fronte alla nostra sede) alle ore 13,45. 

Costo € 50,00, comprensivo di ingresso, guida e quota viaggio. Partecipazione massima 25 

persone. 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 E’ in fase di stampa un artistico calendario a cura della Galleria del Carbone e della F.D., con 

la quale si stanno programmando alcune iniziative in comune. I soci potranno acquistarlo al 

costo di € 5,00 la copia. 

 

 La F.D. sta predisponendo la stampa degli Atti del Convegno sullo scienziato ferrarese 

ANTONIO CAMPANA (1751 – 1832), tenutosi lo scorso 17 maggio. 

 

 

 



 E’ stata siglata una convenzione per i soci F.D. con la libreria Il Sognalibro, via Saraceno, 43 

che prevede: sconto del 10% su tutte le edizioni; nessuna spesa di spedizione per ordini 

particolari di piccole edizioni non scontabili. 

 

 Il giorno 12 ottobre u.s è stato presentato, con l’intervento di autorità civili e religiose, il 

laborioso restauro del quadro del Garofalo Madonna Liberatrice, finanziato da 

Soprintendenza, Capitolo della Cattedrale e Ferrariae Decus, ed eseguito da Donatella 

Magnani. L’opera è stata ricollocata nella nostra Cattedrale. Si consiglia di prendere visione 

poiché detto restauro ha consentito di restituire a pieno titolo all’artista la tavola che 

precedentemente la critica gli aveva solo attribuito. 

 

 Il 18 ottobre u.s., la F.D., in collaborazione con Amsefc e Comune di Ferrara, ha realizzato il 

restauro, già rinviato a causa terremoto, della lapide posta sulla facciata del Palazzo Comunale 

in C.so Martiri della Libertà, che rappresenta un ulteriore contributo dell’associazione alle 

celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale. 

 

 E’ in corso di stampa il volume di atti del Convegno Musei a Ferrara – problemi e prospettive 

(18 – 19 novenbre 2011), cui la Ferrariae Decus ha attivamente partecipato. Ai soci della F.D. 

l’editore lo offre al prezzo di € 10,00, anziché € 16,00, come da copertina, alla condizione di 

raggiungere almeno 10 copie. Attendiamo segnalazioni degli interessati. 

 

 Per il periodo natalizio, la Segreteria rimarrà chiusa dal 20 dicembre al 9 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come rileverete, il Consiglio ha deciso di mantenere inalterate le quote sociali. Onde poter 

incominciare il 2013 con qualche attività, si chiede, dato il difficile momento, il versamento 

puntuale delle quote sociali ed eventualmente esaminare la possibilità di ulteriori contributi. 

Fiduciosi dell’accoglimento di questo appello, si formulano i migliori auguri per le prossime 

Festività. 

 

 

 

        Il Presidente 

          dott. Giacomo Savioli 

 

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 
 

 

 


