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Circolare n. 3/14

Ferrara, 26 agosto 2014

Gentili Socie e Soci,
riprendiamo i contatti, dopo questa strana estate e dopo il faticoso e purtroppo costoso trasloco nei
nuovi locali di via Mentessi, 4 – 1° piano, messici generosamente a disposizione, congiuntamente a Italia
Nostra e Soc. Dante Alighieri dall’Amministrazione Comunale, cui rivolgiamo il nostro caldo ringraziamento.
I nuovi locali sono molto confortevoli e spaziosi ed in zona centrale: invitiamo tutti i soci a farci visita alla
prima favorevole occasione.
Prima di addentrarci nel programma che abbiamo organizzato per l’autunno, desideriamo rivolgere il
nostro commosso pensiero a Maria Grazia Belli, nostra socia che per tanti anni ha generosamente
collaborato come Segretaria dell’associazione, scomparsa nello scorso mese di giugno.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 20 settembre – ore 10,00 – Biblioteca Ariostea – via Scienze, 17 –
“Itinerari ariosteschi - Aspettando le celebrazioni per i 500 anni della prima edizione dell’Orlando
Furioso”
Nell’ambito della XXXI Settimana Estense, escursione storico-artistica (a piedi o con bicicletta a mano)
insieme a Michele Pastore e Francesco Scafuri, alla scoperta dei luoghi della città legati a Ludovico
Ariosto: partendo dalla Biblioteca Ariostea che ne custodice la tomba, attraverso alcuni percorsi e luoghi
ariosteschi, per concludere a Casa dell’Ariosto ove sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. La
manifestazione è promossa assieme al Comune di Ferrara, Ufficio Ricerche Storiche.
Domenica 28 settembre – Escursione al Parco Naturale del Delta del Po
Contrariamente a quanto annunciato nella Circolare 2/14 abbiamo dovuto anticipare l’escursione prevista
inizialmente per sabato 4 ottobre, in quanto la Compagnia di navigazione finisce il servizio a fine
settembre. Dettagliamo di seguito il programma:
Partenza ore 7,30 in pullman davanti alla nostra vecchia sede di via Kennedy.
Ore 9,30 imbarco a Taglio di Po: navigazione e pranzo a bordo a base di pesce.
Ore 15,00 passeggiata a piedi al Giardino Litoraneo di Porto Caleri, recentemente aperto al pubblico.
Rientro a Ferrara alle ore 18,30.
Quota di partecipazione € 100,00. Minimo partecipanti 25; prenotazioni in segreteria nei consueti orari.
Sabato 18 ottobre – Escursione a Trento
visita alla mostra Dosso Dossi – Rinascimenti eccentrici al Castello del Buonconsiglio e al MUSE –
Museo delle Scienze
ore 7,30 partenza in pullman di fronte alla vecchia sede di via Kennedy
ore 10,30 visita guidata al MUSE - Museo delle Scienze
ore 12,30 pranzo in ristorante.
ore 15,30 visita alla mostra del Dosso
ore 17,30 rientro a Ferrara
Quota di partecipazione € 90,00. Massimo 30 partecipanti; prenotazioni in segreteria nei consueti orari.
L’Associazione Amici dei Musei ci ha cordialmente invitato alla conferenza del prof. Vincenzo Farinella
dell’Università di Pisa a Palazzo dei Diamanti il 26 settembre alle ore 17,00 nella quale sarà illustrata la
mostra del Dosso.

Sabato 25 ottobre – Salone d’Onore di Palazzo Ducale: l’orario sarà precisato appena possibile sul
nostro sito e attraverso i mezzi d’informazione.
Inaugurazione della mostra Grafica pubblicitaria e oggetti rari della Ferrara del ‘900. Da una pregevole
raccolta cittadina.
Esposizione di locandine e manifesti a carattere ferrarese creati da famosi artisti e illustratori dal primo
‘900 agli anni cinquanta. Completeranno l’esposizione cartoline, riviste, libri e oggetti rari. Tra gli artisti
rappresentati citiamo Marcello Dudovich, Carlo Rambaldi, Nives Casati, Franco Codognato e Gino
Boccasile. La mostra è organizzata dalla Ferrariae Decus e dal Comune di Ferrara.
Martedì 11 novembre – ore 16,00 – Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo, 5
La Direzione dei Musei di Arte Antica ci ospiterà in una visita alla mostra Aspettando Schifanoia… si
espone a Bonacossi. Angelo Andreotti, Elena Bonatti, Maria Teresa Gulinelli, Elisabetta Lopresti e
Giuseppe Muscardini ci guideranno in un percorso attraverso le sezioni espositive dedicate ai dipinti dei
Conservatori e Orfanotrofi, alle grandi tavole e tele della Chiesta della Madonnina, a opere restaurate e da
restaurare nelle civiche collezioni, al Museo Riminaldi con i suoi più recenti restauri, al monumento a
Leopoldo Cicognara del Canova, all’esposizione tematica di disegni, incisioni, documenti e libri rari dei
Musei di Arte Antica.
ALTRE COMUNICAZIONI
sabato 4 ottobre alle ore 9,45 presso Palazzo Giordani, Aula 9, C.so Ercole I° d’Este, 46 – Vivilverde:
alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna. Il Parco Bassani a Ferrara, iniziativa a cura della
Regione Emilia-Romagna, del Garden Club e dell’Ufficio Ricerche Storiche del Comune. Dopo la
presentazione dell’evento, è prevista un’escursione in bicicletta nel Parco Urbano.
Invitiamo i soci a ritirare il nuovo Bollettino nr. 28 disponibile in Segreteria, nei consueti orari.
La Segreteria riapre il martedi 9 settembre nei nuovi locali di via Mentessi, 4 – 1° piano.
Orari : martedì – giovedì – venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Ricordiamo ancora una volta ai soci non in regola con la quota sociale a voler provvedere alla
regolarizzazione e a considerare eventuali contributi straordinari per la copertura delle ingenti
spese di trasloco.
Ricordiamo inoltre ai soci che hanno familiarità con i mezzi elettronici di consultare con frequenza il
nostro sito www.ferrariaedecus.it sul quale teniamo aggiornate tutte le nostre attività e/o sempre possibili
variazioni agli eventi programmati.

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

Cordiali saluti
Il Presidente
Arch. Michele Pastore

