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Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e
Artistico di Ferrara e della sua Provincia

Circolare n. 2/2013

Ferrara, 20 marzo 2013

Gentili socie e soci,
l’ultimo mese è stato totalmente impiegato nella difficile preparazione di prossime iniziative,
molte delle quali sono qui comunicate; tante altre sono ormai definite ma la loro realizzazione,
considerata la difficile situazione, dipende solo dalla sollecita sottoscrizione delle quote sociali.
Ringraziando i soci che hanno già provveduto, si rinnova pertanto a coloro che non l’hanno ancora
fatto, l’accorato appello a non procrastinare la loro responsabile adesione all’associazione che si
adopera con sacrificio a perpetuare la salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 18 aprile – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – Via Cisterna del Follo, 5
Primo e fondamentale appuntamento per la vita dell’associazione previsto dallo Statuto
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Prima convocazione ore 12,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente;
- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2012 e previsione per il 2013;
- Relazione dei Revisori dei Conti;
- Discussione e votazione

Alle 17,15 sarà offerto un breve concerto coordinato dal Conservatorio “G. Frescobaldi” col
quale stiamo progettando altri momenti di collaborazione. Angioletta Cecchi Iannucci, violino, e
Franca Moschini, pianoforte si esibiranno in musiche di Saint-Saens e Brahms.
Mercoledì 24 aprile – ore 16,00 – Chiesa di S. Francesca Romana – Via XX Settembre, 47
Il nostro socio Cristian Campi terrà la conferenza Gli strumenti musicali antichi di Ferrara: il
patrimonio organario ferrarese tra capolavori e dispersione. Seguirà un breve concerto d’organo
di autori ferraresi eseguito dal M° Davide Casari.
Sabato 27 aprile, ore 23,00 ritrovo in piazza Trento e Trieste: in occasione della Festa del
Libro Ebraico e nel corso di un percorso guidato da Francesco Scafuri nell’ambito della Notte
Ebraica, verrà scoperta, alle ore 23,30 circa, una targa storico-turistica, a cura del MEIS che ne
ha affidato il progetto alla Ferrariae Decus, presso la Colonna di Borso del Volto del Cavallo.
Venerdì 10 maggio- ore 16,00 – Pinacoteca Nazionale – Palazzo dei Diamanti
I soci della F.D. sono invitati al convegno su Gesualdo da Venosa (1566 – 1613) organizzato dal
Conservatorio “G. Frescobaldi”, il cui quintetto madrigalistico eseguirà musiche di Luzzaschi,
Frescobaldi e dello stesso Gesualdo. Esso è il primo di un ciclo intitolato “A casa di…” che avrà
ulteriori incontri a Palazzo Bonacossi dedicati ad Alessio Prati (24 maggio) e Lucrezia Aguiari
(7 giugno).
Sabato 11 maggio – Venezia e le Isole della Spiritualità- È prevista una escursione culturale
che riprende un antico progetto di percorsi territoriali devozionali, in alcune isole della laguna
veneta e precisamente: Isola degli Armeni, Torcello e S. Francesco del Deserto. Il programma
di massima è il seguente:
ore 6,45 – partenza in bus da via Kennedy di fronte alla nostra sede
ore 8,15 – Imbarco su motonave della Delta Tours a Fusina

ore 13,00 – pranzo a bordo a base di pesce
ore 17,30 – ritorno a Fusina e rientro a Ferrara previsto per ore 19,00
Prenotazioni entro il 15 aprile presso la segreteria nei consueti orari
Costo omnicomprensivo dell’escursione euro 100,00 a persona. Minimo 25 partecipanti
Giovedì 16 maggio – ore 16,00 – Palazzo Bonacossi, via Cisterna del Follo, 5
Incontro di letture e recitativi di una selezione poetica dei maggiori autori in lingua dialettale
ferrarese, organizzato con l’Associazione “Al Treb dal Tridèl”. Titolo della effemeride Frara:
monumènt, pais e campurèla….poeticamente.
Venerdì 24 maggio – ore 21,00 – Piazza Castello “Dal Borgonuovo alla strada dei miracoli”
Escursione culturale serale, nell’ambito del Maggio Estense a cura del nostro Vice-presidente
Francesco Scafuri, organizzata dal Comune e dalla Ferrariae Decus.
Giovedì 30 maggio – ore 16,00 – Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo, 47
Convegno sulla figura di Torquato Tasso organizzato insieme all’Istituto di Storia
Contemporanea, incentrato in conversazioni su bibliografie d’epoca, proiezione di un antico
filmato, letture, ecc.
Venerdì 31 maggio – ore 21,00 – Giardino di Palazzo Roverella – C.so Giovecca
Messa in scena de “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi. E’
prevista l’apertura straordinaria della Cella del Tasso con intervento storico del nostro VicePresidente Francesco Scafuri. La manifestazione è organizzata dal Soroptimist in occasione delle
celebrazioni per il suo cinquantenario ed in collaborazione con il Comune, la Ferrariae Decus, il
Circolo Negozianti e il Conservatorio “G. Frescobaldi”.
ALTRE COMUNICAZIONI
La programmata iniziativa di una mostra d’arte contemporanea in collaborazione con
l’Associazione Accademia d’Arte “Città di Ferrara” avrà luogo in autunno a Ferrara e
Norimberga.
Sono in corso contatti con istituzioni e tecnici per poter effettuare un intervento di restauro per
riparare un bene danneggiato dal terremoto. Succesivamente sarà redatto un progetto e ci si
attiverà per individuare co-finanziatori.
La F.D. ed altre associazioni hanno interessato le Istituzioni deputate per organizzare un
sopralluogo cognitivo nel deposito di Sassuolo, ove sono state ricoverate le opere asportate dai
luoghi terremotati.
Sono stati intrapresi rapporti di collaborazione con l’Associazione “De Humanitate Sanctae An
nae”, relativamente alla Storia della Medicina a Ferrara.
Ricordiamo a tutti i soci di inserire la F.D. quale destinataria del 5 per mille, essenziale fonte
per il finanziamento delle nostre attività: accludiamo modulo con indicazione del codice fiscale
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

Cordiali saluti ed auguri di Buona Pasqua
Dott. Giacomo Savioli
Il Presidente

Segreteria: Via J.F. Kennedy, 3 – 44122 Ferrara
Tel. e Fax 0532 767436
e-mail: info@ferrariaedecus.it
www.ferrariaedecus.it
Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico e Artistico
di Ferrara e della sua Provincia

Scelta per la destinazione del Cinque

Scelta per la destinazione del Cinque per Mille dell’IRPEF
Abbiamo il piacere di informarVi che anche quest’anno la nostra Associazione
chiederà di essere inserita nell’elenco Ministeriale quale beneficiaria dell’aliquota del
Cinque per Mille nella prossima dichiarazione dei redditi 2012 (IRPEF).
Soci, Simpatizzanti e Amici sono pertanto invitati a sostenere l’Associazione onde
permettere la realizzazione di ulteriori progetti di restauro.
A tal fine è necessario indicare nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi il
nostro codice fiscale “CF. 93004460387.
Ringraziamo ed inviamo i nostri più cordiali saluti ed auguri di Buona Pasqua.
Ferrara, marzo 2013
Ferrariæ Decus
Il Consiglio Direttivo

