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Ferrara, 28 novembre 2014
Circolare nr. 4/2014
Gentili Socie e Soci,
siamo ormai ben stabiliti nei nuovi locali di Via Mentessi; in questi ultimi mesi il Consiglio ha messo
a punto un programma di iniziative che intende svolgere nel corso del proprio mandato, del quale vi daremo
puntuale informazione a mano a mano che si concretizzerà. In linea generale possiamo anticipare che sono
stati avviati i lavori delle Commissioni istituite nella scorsa primavera (Commissione Pubblicazioni e
Stampa, Commissione Ricerche Storiche, Comissione Mostre e Conferenze) dalle quali ci aspettiamo
risultati interessanti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 14 dicembre – ore 16,00 – Museo Civico di Belriguardo – Voghiera
sarà inaugurata la sezione di “Archeologia Industriale” del Museo Civico di Belriguardo a Voghiera.
Verrà aperta al pubblico la mostra permanente “Piccole Metallurgie Ferraresi” ospitata nella sede del
trasferito Museo Archeologico, nei locali presso la torre d’ingresso del complesso estense di Voghiera.
presso la torre d’ingresso del complesso estense di Voghiera. Si tratta di circa 150 pezzi dalla collezione
del nostro socio Alberto Cavallaroni, tra cui lampade, lanterne, fanali, fornelli e caffettiere realizzate
esclusivamente da ditte ferraresi dalla fine dell’ottocento fino alla metà del secolo scorso, con i famosi
marche Aquilas, Santini, Stella, Radius ed altri che divennero famosi e ricercati anche nei Paesi esteri
per la loro grande qualità. Nella stessa occasione si potrà anche nuovamente ammirare la bella mostra
Grafica pubblicitaria della Ferrara del ‘900, rimasta aperta fino allo scorso 22 novembre presso il
Salone d’Onore di Palazzo Ducale a Ferrara. Le attività sono state realizzate grazie alla Ferrariae Decus
e all’Associazione Cultura e Ambiente di Voghiera.
Giovedì 15 gennaio 2015 – ore 17,00 - Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea – Via Scienze 17
la nostra socia Loredana Grossi Mirella presenterà il suo libro “Odore di Sambuco” – La mia Ferrara
che ho vissuto da nonna Luisa ai miei 50 anni di matrimonio. Dialogheranno con l’autrice Anna Mazzoli
Marti e Gianna Vancini Presidente del Gruppo Scrittori Ferraresi.
Giovedì 22 gennaio 2015 – ore 16,00 – Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti –
C.so Ercole I° d’Este, 3
visita guidata alla mostra Lampi sublimi a Ferrara – tra Michelangelo e Tiziano, Bastianino e il
Cantiere di San Paolo. Saranno esposte opere di Dosso e Battista Dossi, Tiziano, Camillo Filippi,
Giorgio Ghisi, Ludovico Settevecchi, in parte provenienti dalla Chiesa di San Paolo. Trattasi della prima
parte di una mostra che sarà completata da una visita al Cantiere di San Paolo che avverrà nel corso del
mese di febbraio in data che sarà comunicata tempestivamente: come ben noto, oltre ai problemi già
esistenti, la chiesa è stata gravemente danneggiata dal terremoto. Grazie ad un finanziamento del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali è stato avviato un cantiere che ha intanto consentito la
pulizia, la disinfestazione, il primo consolidamento delle parti pericolanti, la protezione delle opere
inamovibili e la rimozione della maggior parte dei dipinti depositati al Centro di Restauro di Sassuolo e
alla Pinacoteca Nazionale.

ALTRE COMUNICAZIONI
In attesa che maturino altri appuntamenti, desideriamo anticipare quanto segue:
è in corso di completamento il nuovo Bollettino nr. 29 che sarà presentato e consegnato ai soci nei
primi mesi del prossimo anno.
E’ stata definitivamente approvato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici il nuovo progetto per la
ricollocazione dei pinnacoli della Prospettiva di Corso Giovecca: firmeremo quanto prima la
convenzione che ci vede co-finanziatori per un importo di € 6.000,00 con il Comune di Ferrara e la
Fondazione Cassa di Risparmio.
Abbiamo avviato con l’Ambassador Club di Ferrara una iniziativa, che coinvolgerà anche altre
Associazioni cittadine, per
un eventuale progetto comune pluriennale di recupero e di
valorizzazione nell’ambito del patrimonio storico-artistico civico da attuarsi con i Musei Civici di
Arte Antica.
Stiamo considerando la possibilità di organizzare a Ferrara, nella prossima primavera, un seminario
con l’Associazione Serassi di Guastalla (RE) sugli organi antichi che avrà una risonanza nazionale e
sarà seguito da un concerto in luogo per ora non ancora identificato.
Sempre in campo musicale, insieme all’Associazione Musicisti Ferraresi – Sezione Wanderer,
stiamo organizzando un incontro con il soprano Rajna Kabaivanska nel Teatro di Villa Massari a
Voghiera.
La Segreteria rimarrà chiusa per il periodo natalizio dal 20 dicembre al 12 gennaio 2015.
Ricordiamo ai Soci di voler cortesemente provvedere al rinnovo della quota sociale per il
prossimo esercizio. Le quote sono rimaste invariate (vds. sotto). Sono sempre molto graditi
contributi straordinari e/o il passaggio da socio ordinario a socio sostenitore.
Non dimenticate infine di consultare con regolarità il nostro sito www.ferrariaedecus.it che teniamo
sempre aggiornato con notizie relative alle nostre attività.
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

Colgo l’occasione per formulare a Voi ed alle Vostre Famiglie, anche a nome del Consiglio Direttivo,
i miei più calorosi auguri per le prossime Festività Natalizie e per un sereno e prospero 2015.
Arch. Michele Pastore
Presidente

