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Ferrara, 6 settembre 2012
Circolare n. 4/2012
Gentili Socie e Soci,
alla riapertura della Segreteria, dopo la pausa estiva, riprendono anche le attività che ci
consentiranno di ritrovarci e di essere attivi nella realizzazione degli scopi della nostra associazione.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 15 settembre 2012 ore 17,30 presso la Palazzina di Marfisa d’Este (Loggiato degli
Aranci) si svolgerà l’iniziativa “La Ferrara di Michelangelo Antonioni negli anni ’30, tra storia e
architettura”: immagini d’epoca ed escursione culturale a cura del nostro Vice-presidente Francesco
Scafuri.
Organizzata dal Tennis Club Marfisa e dal Garden Club in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Ferrara nell’ambito delle iniziative legate al centenario della nascita del
grande regista ferrarese, a cui anche la Ferrariae Decus ha aderito, la manifestazione prevede inoltre
l’esposizione di oggetti legati ad Antonioni e la proiezione di un documentario di Enrica Fico (moglie
e compagna di lavoro del regista).
Martedì 25 settembre alle ore 20,45 presso la Sala Estense (Piazza Municipale, 14)
Conferenza “L’Arcispedale Sant’Anna, Storia, Architettura, Personaggi”, dove gli esperti
racconteranno alcuni aspetti della sanità ferrarese nei secoli, dall’antico sanatorio in prossimità del
Castello Estense all’ospedale di Cona. Tra i vari promotori, oltre al Comune di Ferrara, alla Direzione
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria dell’Arcispedale Sant’Anna e alla Direzione
Generale Azienda USL di Ferrara, anche la Ferrariae Decus.
Giovedì 27 settembre – ore 16,30 – Sala Conferenze della Camera di Commercio –Largo
Castello, 10
nell’ambito della XXIX Settimana Estense, la Ferrariae Decus ha organizzato una conferenza dal
titolo Attività, piaceri e benessere nelle dimore degli Estensi. Relatore il socio dott. Andrea
Marchesi, autore del volume Delizie d’archivio, che raccoglie regesti e documenti per la storia delle
residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento. Si tratta di un primo tomo, cui ne seguiranno altri,
dedicato alle dimore suburbane ed extraurbane. La conferenza sarà preceduta da brevi introduzioni
del Presidente e del Vice-presidente della Ferrariae Decus.
Sabato 29 settembre
La F.D. renderà un ulteriore omaggio, dopo quello dl 5 aprile scorso, a Michelangelo Antonioni nella
ricorrenza del centenario della sua nascita. Alle ore 11,30, in via San Maurelio n. 10, (presso il
Ponte di S. Giorgio), alla presenza di Autorità e Familiari del regista concittadino, verrà apposta una
targa sulla casa ove abitò dal 1918 al 1929. L’iniziativa è stata suggerita dall’Associazione
“Michelangelo Antonioni”. Alle ore 12,00 (circa) ci si traferirà in via Boldini, ove avverrà la
cerimonia di intitolazione - a cura del Comune e della sua Commissione di Toponomastica - a
Michelangelo Antonioni dello slargo antistante la Scuola Alda Costa.

Sabato 13 e Domenica 14 ottobre – Escursione in Monferrato
Come precedentemente comunicato, i soci che hanno già aderito, parteciperanno ad un secondo
incontro in Monferrato a completamento della visita effettuata lo scorso anno. Anche questa volta
saremo accolti dagli amici del Circolo “I Marchesi del Monferrato”.
ALTRE COMUNICAZIONI
Purtroppo l’evento del recente terremoto ha interrotto alcuni progetti da tempo in incubazione e in
collaborazione con altre Istituzioni. Inoltre il perdurare di contingenti difficoltà economiche non ci
consente di varare nuovi progetti. Tutto ciò ci induce a rinnovare l’appello ai soci e simpatizzanti a
sostenere l’associazione, sia con le quote sociali che con altre modalità.
Si comunica ai soci che la convenzione in atto con la libreria Melbooks avrà termine il 31 dicembre
p.v. a causa di mutamenti societari che comportano cambiamenti nella politica aziendale. Saranno
comunicate eventuali altre convenzioni sostitutive.
Si stanno raccogliendo i testi delle relazioni presentate al Convegno dello scorso maggio su Antonio
Campana, nella speranza di poter reperire le risorse per la loro stampa.
INFORMAZIONI
Durante l’estate nella Pieve di S. Venanzio di Saletta di Copparo si sono tenute due importanti ed
apprezzate mostre. La prima di fotografie di Calo Campi intitolata Foga del Palio, mentre nella
seconda è stata esposta una ricca collezione di popolari immagini devozionali dei “capiletto”.

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 nelle prossime iniziative od in Segreteria, riaperta il giorno 10 di settembre nei
consueti orari, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Giacomo Savioli

