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Circolare nr. 4/17 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 innanzitutto vogliamo ringraziarvi per la numerosa partecipazione, nonostante le avverse condizioni 

atmosferiche, alla presentazione della nostra Pubblicazione F.D. nr. 32 “Miscellanea” presso la Camera di 

Commercio nell’ambito della Settimana Estense 2017. 

Prima di informarvi sulle prossime attività dell’associazione per il periodo che arriva fino a fine anno, 

vi ricordiamo di partecipare numerosi alla nostra Assemblea Straordinaria di martedì 17 ottobre p.v. alle 

ore 16,00 che si terrà nel Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, come già comunicatovi nella Circolare nr. 

3/17, nel corso della quale si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e degli altri Organi 

Sociali che rimarranno in carica per il prossimo triennio. Ricordiamo altresì a tutti i soci che è possibile 

avanzare candidature a far parte del Consiglio Direttivo, per iscritto, fino a martedì 10 ottobre 2017 entro 

le ore 12,00. I soci impossibilitati ad intervenire ed in regola con il pagamento della quota sociale potranno 

presentare fino ad un massimo di 5 deleghe per socio. 

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Giovedì 5 ottobre – ore 11,30 –– Piazza Municipale 

“Progetto Biagio Rossetti”. Appuntamento aperto alla Cittadinanza dove il Comitato Tecnico-Scientifico  per le 

celebrazioni del cinquecentenario della morte di Biagio Rossetti, di cui fa parte la nostra Associazione, presenterà 

al pubblico il progetto, sviluppato da SmartFactory, riguardante la realizzazione di una App dal titolo “Biagio 

Rossetti 500”. 

 

 Sabato 14 ottobre – ore 21,15 – Basilica di S. Maria in Vado.  Cantar sacro all’ombra di Bononi.   

Cent’anni di musica sacra ferrarese: un omaggio al pittore e alla Chiesa che ne ha accolto le spoglie.  

Il concerto che vedrà la partecipazione dell’Ensemble Vocale Aminta, diretto da Maria Elena Mazzella, di Rita 

Zamboni al trombone Barocco, Alessandro Casali all’organo e dall’Ensemble di Trombe Barocche del 

Conservatorio “G. Frescobaldi”, è da noi promosso con la collaborazione del Dipartimento di musica antica del 

Conservatorio “G. Frescobaldi”. Saranno eseguite musiche di Ockeghem, J. De Prez, Frescobaldi e Monteverdi. Il 

concerto, patrocinato anche da Ferrara Arte e dalla Basilica di S. Maria in Vado, è aperto alla Cittadinanza. 

 

 Martedì 17 ottobre – ore 16,00 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo, 5 

Assemblea Straordinaria  (vds. più sopra) 

 

 Mercoledì 25 ottobre – ore 11,00 via Frescobaldi (di fronte al civico nr. 40)  

Inaugurazione del restauro dell’Edicola Mariana. Il restauro è stato curato dalla dott.ssa Paola Tosi, grazie al 

generoso contributo di un socio, di alcuni parrocchiani della Chiesa di S. Spirito, oltrechè nostro. 

 

 Sabato 28 ottobre – ore 16,00 - Pinacoteca Nazionale di Ferrara - Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole d’Este 

Conferenza con degustazione di dolci barocchi. Il cibo sulla tavola degli Este. Relatrice June di Schino. 

Poiché i posti sono limitati per ragioni di sicurezza (max 60) è assolutamente indispensabile prenotarsi in 

Segreteria, nei consueti orari. Purtroppo, a raggiungimento del numero di posti assegnatici, non ci sarà più possibile 

accettare ulteriori prenotazioni. Precisiamo che i partecipanti dovranno essere muniti di biglietto di ingresso in 

Pinacoteca il sui costo per i soci F.D. è di 3,00 euro da acquistarsi all’entrata. 



 

 Martedì 14 novembre  - ore 17,00 – Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole d’Este 

Visita guidata alla mostra Carlo Bononi – L’ultimo sognatore dell’Officina Ferrarese. 

Il dott. Giovanni Sassu, curatore della mostra stessa, ci farà da preziosa guida alla conoscenza di questo immenso 

artista del Seicento ferrarese finora non sufficientemente conosciuto. Costo per persona € 12,00. 

Massimo partecipanti nr. 25. Prenotazioni e pagamento in Segreteria nei consueti orari. 

 

 Escursione a Tolosa e Carcassonne – dal 14 al 17 dicembre 

Come preannunciato nella Circolare nr. 3-17, la nostra Consigliera Marialucia Menegatti è stata invitata, nell’ambito 

di un seminario organizzato dalla Facoltà di Italianistica dell’Università di Tolosa, a tenere una conferenza su 

Ippolito d’Este. Abbiamo pertanto deciso di approffitare di questa circostanza per organizzare un viaggio di studio 

in questa importante città francese, visitando nel contempo, data la sua vicinanza, la spettacolare cittadina di 

Carcassonne.  

Il programma di massima è il seguente: 

 14 dicembre, partenza in pullman da Ferrara per l’aeroporto di Bologna volo Air France (Hop) alle ore 13,35 e 

arrivo a Tolosa, via Lione, alle 16,50 

 15 dicembre, visita guidata della città nella mattinata, seminario e conferenza nel pomeriggio 

 16 dicembre, partenza per Carcassonne in pullman e visita guidata alla città ed al Castello, al termine rientro a 

Tolosa 

 17 dicembre, mattinata libera. Partenza per Bologna alle ore 14,00, via Lione, con arrivo alle ore 16,50. Pullman 

per Ferrara 

L’albergo è il Mercure Toulouse Saint Georges (4*). 

La quota per persona, minimo 15 partecipanti è di euro 890,00 in camera doppia ed euro 1.040,00 in camera 

singola. L’importo include: trasferimento da Ferrara a Bologna e ritorno, volo A/R da Bologna con Air France 

(Hop), tasse aeroportuali, 3 pernottamenti all’Hotel Mercure, 3 cene in Hotel, guida parlante italiano per Tolosa a 

piedi, Bus e guida per l’intera giornata a Carcassonne, ingressi al Chiostro dei Giacobini ed al Castello di 

Carcassonne, bus per i trasferimenti aeroporto Tolosa/Hotel/aeroporto e assicurazione sanitaria. Sono escluse: tasse 

di soggiorno locali, bevande ai pasti, pranzi e mance ed extra in genere. L’assicurazione contro l’annullamento 

(facoltativa) costa € 60,00. 

Documenti di espatrio: passaporto o carta di identità (senza timbro).  

Acconto entro il 20 ottobre di euro 250,00 da regolarsi direttamente alla Linktours, via Garibaldi, 103  (tel. 0532 

201365 – sig.ra Silvia) accompagnato da copia del documento di espatrio. Saldo entro il 20 novembre, sempre 

presso la Linktours. La Segreteria resta a disposizione per ogni chiarimento, nei consueti orari. 

 

ANTICIPAZIONI 

 

 La presentazione del volume del prof. Giancarlo Petrella sulla biblioteca appartenuta a Renzo Bonfiglioli 

è stata rinviata al prossimo mese di gennaio 

 E’ a disposizione dei soci la Pubblicazione F.D. nr. 32 “Miscellanea” che può essere ritirata direttamente 

in sede nei consueti orari di Segreteria 

 

Si invitano i soci che ancora non lo avessero fatto, a provvedere al rinnovo della quota sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

         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 


