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Ferrara, 23 gennaio 2012
Circolare n. 1/2012
Gentili socie e soci,
è iniziato il nuovo anno sociale e, pur in presenza di difficili circostanze di varia natura, generali e
personali, il Consiglio della Ferrariae Decus si propone di superarle, così come è avvenuto nello scorso
anno, con il sostegno di tutti Voi.
Si comunicano pertanto alcune prossime iniziative segnalando che, per quanto riguarda quelle
relative a programmi di restauri, per i quali necessitano tempi sufficienti all’ottenimento delle prescritte
autorizzazioni, il Consiglio deve attendere i primi risultati del tesseramento sociale 2012. Nel ricordare che,
come già comunicato, è stato deciso di lasciare inalterate le quote annuali, raccomandiamo quindi di
procedere al loro rinnovo e ci permettiamo di fare appello alla sensibilità dei singoli a sottoscrivere quella
da “sostenitori” e/o destinare liberalità personali.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 26 gennaio – ore 15,30 – Auditorium delle Scuole Medie di S. Maria Maddalena (RO),
Via Amendola, 29
Il nostro consigliere Francesco Guaraldi, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Università Popolare
di S. Maria Maddalena, terrà una conferenza sul tema: Pellegrinaggi: Itinerari della Fede dell’Europa
Medievale. L’argomento prevede alcune considerazioni sul contesto dell’Europa medievale in cui si è
sviluppato il fenomeno dei pellegrinaggi e informazioni e immagini relative a due itinerari vicini a noi:
la Via Francigena Occidentale e la Via Romea.
Venerdì 3 febbraio – ore 21,00 presso la Sala Estense – P.tta Municipale
Nell’ambito delle iniziative previste per il Carnevale Estense, la Compagnia del Vado interpreta Miles
gloriosus (“Il Soldato fanfarone”) commedia di Tito Maccio Plauto. Introduce il vicepresidente
Francesco Scafuri. Organizzazione: Comune di Ferrara in collaborazione con Contrada di S. Paolo,
Contrada di S. Maria in Vado e Gruppo di Danza Rinascimentale “L’Unicorno”. Nell’ambito della
manifestazione, sabato 4 febbraio – ore 11,00 presso il Salone d’Onore del Palazzo Municipale,
inaugurazione di una mostra di costumi rinascimentali a cura degli studenti dell’Istituto IPSIA di
Ferrara (settore moda). L’esposizione rimarrà aperta fino al 12 febbraio negli orari di apertura del
Comune.
Sabato 11 febbraio – ore 8,45 -13,00 – Aula Magna dell’Arcispedale S.Anna – C.so Giovecca, 203
Convegno sulle Conquiste della medicina sociale nella Provincia di Ferrara. In memoria del dott.
Alberto Mandini. I relatori daranno ampio spazio ai temi storici legati all’argomento. L’iniziativa,
organizzata dalla Società Medico Chirurgica di Ferrara, si avvale – tra gli altri – del patrocinio della
Ferrariae Decus.
Giovedì 23 febbraio – ore 15,00 – Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale – Via XX
Settembre, 122
I soci della Ferrariae Decus avranno la possibilità, dopo una breve conferenza iniziale della dott.ssa
Caterina Cornelio – Direttore del Museo, di fruire di una visita guidata al nuovo allestimento inaugurato
nello scorso autunno. L’ingresso sarà a pagamento: euro 4,00 – ridotto euro 2,00. Ingresso gratuito per
età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni, oltre alle consuete facilitazioni di legge.

Venerdì 9 marzo – ore 17,00 - Circolo dei Negozianti – C.so Giovecca, 47
Conferenza della socia Laura Graziani, organizzata dal Circolo, da Ferrariae Decus e dalla Soc. Dante
Alighieri sul tema: L’ebrea errante Beatrice de Luna (alias Grazia Naci). Dal Portogallo a Ferrara
nella piccola reggia sefardita di palazzo Magnanini (1548-51).
Museo Archeologico Nazionale – Salone delle Carte Geografiche - Via XX Settembre, 122
Nell’ambito di una collaborazione con il rinnovato Museo Archeologico Nazionale, abbiamo
condordato con la Direzione dello stesso, oltre alla visita del 23 febbraio, un piano di conferenze,
organizzate nell’ambito delle lezioni UTEF (Università per l’educazione permanente Città di Ferrara)
previste per l’Anno Accademico 2011-2012. Le prime saranno:
Venerdì 23 marzo – ore 15,30:
dott.sa Chiara Guarnieri: Ferrara: le ultime scoperte archeologiche nel centro urbano.
Venerdì 30 marzo – ore 16,00
dott.sa Caterina Cornelio e dott. Valentino Nizzo: Aggiornamenti archeologici sul territorio ferrarese.
Sabato 31 marzo – ore 16,00 – Palazzina dei Bagni Ducali – Viale Alfonso I° d’Este
La F.D., in collaborazione con il Comune di Ferrara (Centro Idea), organizza un percorso guidato a cura
del vicepresidente Francesco Scafuri sul tema: La Delizia estense dei bagni Ducali. Storia, libri e
ambiente.
ALTRE COMUNICAZIONI
Giovedì 19 gen u.s. è andata in scena con successo presso la Sala Estense la pièce teatrale Oh Ragù
Ragù del nostro socio onorario dott. Rosario Minna. La commedia è stata rappresentata dalla
Compagnia Teatrale Mald’Estro di Firenze.
Giovedì 26 gennaio – ore 16,00 – Casa dell’Ariosto – Via Ariosto, 67
Presentazione del catalogo delle tre mostre dedicate al pittore Marcello Tassini (1911–1982),
patrocinate dalla F.D., a cura di Gianni Cerioli e Loredana Grossi.
Wanderer Club – Atti d’Opera: Le Peccatrici nel Melodramma – Sala della Musica del Chiostro
di S. Paolo – Via Boccaleone, 19 - alle ore 20,00
L’associazione culturale di appassionati di musica, di cui la F.D. è socia onoraria, ha in corso una serie
di conferenze-proiezioni riguardanti quattro grandi “peccatrici”, che coprono quattro secoli di storia del
melodramma, dal barocco all’espressionismo: trattasi di Poppea, Medea, Traviata e Lulu. Matteo
Marazzi introdurrà la proiezione dell’atto più significativo di ogni opera con una presentazione con cui
sarà messa in luce l’opera, la sua interpretazione ed il suo allestimento. Il calendario è il seguente: 17
gennaio, Monteverdi: L’Incoronazione di Poppea; 17 febbraio, Cherubini: Medée; 28 febbraio,
Verdi: La Traviata e 16 marzo, Berg: Lulu. I soci F.D., dietro presentazione della tessera sociale
hanno diritto al biglietto ridotto di ingresso di euro 6,00, anziché euro 9,00. Maggiori informazioni sul
sito www:wanderer.it Raccomandiamo una larga partecipazione a questo importante evento culturale.
E’ stato stampato il nuovo Statuto della F.D. Ogni socio o persona interessata può ritirarne copia presso
la nostra segreteria.
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

In attesa di incontrarci, porgo cordiali saluti.
Il Presidente
dott. Giacomo Savioli

