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Ferrara, 14 giugno 2016 

 

Circolare nr. 2/16 
 

Gentili Socie e Soci, 

 la primavera ci ha visto protagonisti di diversi eventi che, dai giudizi che ci sono giunti, sono stati molto 

favorevolmente accolti, non solo dai nostri Soci, ma anche dalla Cittadinanza. Ci riferiamo alla mostra Voci dalle Pietre, 

a quella dei manifesti ariosteschi presso il Liceo Ariosto, alla visita alla mostra di Piero della Francesca a Forlì e, 

soprattutto alle “passeggiate” legate al Maggio Estense culminate con l’apposizione di una targa sulla casa di Biagio 

Rossetti. Unica nota stonata é stata la scarsa affluenza dei Soci in occasione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione 

del bilancio 2015 dell’Associazione e di quello preventivo per il corrente esercizio. Consideriamo infatti questo incontro 

annuale un momento importante per la vita dell’Associazione in quanto dà la possibilità ai soci di partecipare attivamente 

con critiche e suggerimenti per sempre meglio indirizzare le nostre attività: ci auguriamo sia stato solo un fenomeno 

passeggero! 

 Vi diamo di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti già finalizzati nonché un’informativa generale su 

quanto abbiamo in cantiere insieme al consueto aggiornamento delle problematiche sul tappeto. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Giovedì 22 settembre – ore 16,30 – Sala Conferenze della Camera di Commercio, Largo Castello 
Nell’ambito della XXXIII Settimana Estense, sarà presentata e consegnata ai soci presenti, la Pubblicazione F.D.- 

Studi e Ricerche nr. 30 a cura di Michele Pastore, Marialucia Menegatti, Giacomo Savioli e Angela Ghinato. Con 

l’occasione, così come preannunciato, sarà presentato anche il Supplemento monografico dedicato alla memoria 

del nostro Consigliere Decano Prof. Ottorino Bacilieri, scomparso prematuramente nel settembre dello scorso anno. 

Sarà presente la figlia Elena che ci illustrerà un suo studio sulla Delizia Estense di Belriguardo. 

 

 Venerdì 14 ottobre – ore 17,00 –Salone d’Onore di Palazzo Ducale – Piazza Municipio 

Inaugurazione della mostra di Claudio Gualandi, da noi sponsorizzata, “Omaggio a Biagio Rossetti, muradore, 

architecto, inziniero nel Cinquecentenario della sua morte 1516 – 2016”. Trattasi di pannelli raffiguranti luoghi 

rossettiani. 

 

 Venerdì 28 ottobre – ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo, 5 

Celebrazione del 110° Anniversario della fondazione della nostra Associazione. La prof.ssa Sabatina Matarrese 

terrà una conferenza di argomento ariostesco “Le antique e le moderne cose”, storie fantastiche e vicende estensi 

nell’Orlando Furioso. Seguirà un bellissimo concerto organizzato per noi da Oberon di Matteo Marazzi. Gian 

Andrea Guerra, violino, Armando Barilli, viola, Gregorio Buti, violoncello e il soprano Sooyeon Lim eseguiranno 

musiche di L. van Beethoven: Serenata per trio d’archi in Re magg, op. 8 e alcuni Lieder tratti da alcuni cicli. La 

durata del concerto sarà di circa 45 minuti. Al termine del concerto seguirà un piccolo rinfresco.  

 

ALTRE COMUNICAZIONI 
 

 

 Vi anticipiamo che stiamo organizzando per i primi di ottobre (probabilmente sabato 8) una escursione di una 

giornata nelle Terre di Matilde di Canossa alla scoperta di castelli e rocche nel paesaggio della Valle dell’Enza nel 

reggiano: daremo i dettagli nella prossima circolare. 

 



 Lo scorso sabato 11 giugno, abbiamo partecipato a Formigine ad un seminario dal titolo “La Storia siamo noi”, 

giornata di incontro e di studi delle associazioni di storia locale di Modena, Reggio Emilia e Ferrara organizzato 

dall’Associazione Terra e Identità di Modena e patrocinato dal Comune di Formigine, cui hanno aderito oltre a noi, 

altre 7 associazioni del “territorio estense”. La relazione del nostro Presidente è stata: Ferrara, Modena e Reggio: 

le città dell’Ariosto. L’incontro è stato utilissimo e ci ha permesso di mettere le basi per future iniziative comuni 

quali pubblicazioni, escursioni ed altro. La prima collaborazione, per quello che ci riguarda, consisterà 

nell’escursione nelle Terre di Matilde grazie all’aiuto dell’Istituto Superiore di Studi Matildici di Canossa. 

 

 Sempre in autunno organizzeremo visite guidate, grazie alla generosa disponibilità della nostra socia Annamaria 

Pagnoni Di Giglio, alla mostra Orlando Furioso – 500 Anni: cosa vedeva l’Ariosto quando chiudeva gli occhi, al 

nuovo percorso del Castello Estense L’Arte per l’Arte una selezione di opere dei grandi pittori ferraresi di fine 

ottocento ed infine una visita alla Pinacoteca Nazionale che sta subendo trasformazioni anche a seguito della recente 

riorganizzazione del polo museale con la nuova sede a Modena. 

 

 In collaborazione con la dott.ssa Fede Berti stiamo attivamente lavorando ad una mostra fotografica, ideale seguito 

a quella di Voci dalle Pietre dello scorso mese di febbraio, che riguarderà gli “Statuti medievali ferraresi” che 

documenteranno la fondazione della nostra città. La mostra Voci dalle Pietre sarà portata a Portomaggiore a fine 

ottobre/primi novembre e sarà oggetto di lezioni specifiche per gli studenti di quel comprensorio. 

 

 Proseguono i lavori di restauro della Madonna con Bambino oggetto della convenzione con i Musei di Arte Antica 

che presenteremo al pubblico entro fine anno.    

 

 Ricordiamo e preghiamo caldamente tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare la Ferrariae Decus (CF 

93004460387) nella prossima denuncia dei redditi quale destinataria del 5 per mille 

 

 Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto a rinnovare prontamente la loro adesione per l’esercizio in 

corso. 

 

 Si comunica che la Segreteria resterà chiusa per il periodo estivo dal 21 giugno all’8 settembre 2016. In caso 

di urgenze si prega di inviare comunicazioni tramite posta elettronica e/o Segreteria telefonica 

 

In attesa di ritrovarci numerosi a settembre, auguro, anche a nome del Consiglio Direttivo, una serena estate a tutti. 

Buone vacanze. 

 

 

         Il Presidente 

             Arch. Michele Pastore 

          

QUOTE DI ISCRIZIONE  (invariate) 
 
 

                     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:         martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10  alle  ore  12;  

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


