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Circolare nr. 2/18 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 

 facciamo seguito alla Circolare nr. 1/18 per proporvi, di seguito, ulteriori attività per il periodo primaverile, nel 

frattempo organizzate.  

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Martedì 6 marzo – ore 17,00 – Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole I° d’Este. 

Presentazione del catalogo “Lampi sublimi a Ferrara. Tra Michelangelo, Tiziano e Bastianino e il cantiere di S. 

Paolo” a cura di Anna Stanzani, Andrej Bliznakov e Chiara Guerzi. Ne parleranno con Anna Stanzani Francesca 

Cappelletti e Sabrina Magrini. Il catalogo raccoglie i dipinti della Chiesa di S. Paolo, danneggiata dal terremoto del 

2012 e oggetto di una mostra nel 2014-15, che a suo tempo visitammo. L’ingresso è libero. 

 

 Martedì 20 marzo – ore 15,15 – MEIS - via Piangipane 81 

Visita guidata alla mostra “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni. Nel corso della visita potremo assistere ad 

uno spettacolo multimediale, della durata di 24 minuti, Con gli occhi degli ebrei italiani. Costo per persona € 12,00 

(minimo 15 persone). Pagamento in loco. Si prega di prenotare, anche telefonicamente o per posta elettronica, in 

Segreteria nei consueti orari. 

 

 Lunedì 26 marzo – ore 15,30 – Castello Estense 

Visita guidata alla mostra “La collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati – Tesori d’arte 

per Ferrara”. Come noto trattasi di 130 opere tra dipinti e sculture dall’inizio del quattrocento alla metà del 

novecento di proprietà della Famiglia Sgarbi. Costo per persona € 12,00. Pagamento in loco. Ritrovo alle ore 15,15 

nel cortile del Castello. Si prega di prenotare via posta elettronica o telefonicamente in Segreteria nei consueti orari. 

 

 Lunedì 7  maggio – ore 16,00 – Palazzo dei Diamanti 

Visita guidata alla mostra “Stati d’animo: Arte e psiche tra Previati e Boccioni”. La mostra espone alcuni capolavori 

dei principali esponenti del divisionismo, del simbolismo e del futurismo, quali Segantini, Previati, Medardo Rosso, 

Balla, De Chirico, Boccioni e Carrà. Costo per persona € 15,00. (minimo 15 persone) 

Pagamento in loco. Si prega di prenotare, anche telefonicamente o per posta elettronica in Segreteria nei consueti 

orari. 

 

 Sabato 19 maggio – ore 15,00 – Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti 

Visita guidata, esclusivamente per i nostri soci, dal curatore Marcello Toffanello della mostra “Giuseppe Mentessi 

(1857-1931) Artista di sentimento”, esposizione di dipinti, bozzetti e disegni del pittore ferrarese. Seguirà, alle ore 

16,00 una performance della saxofonista Isabella Fabbri, musicista ferrarese, ideatrice di Sounds at an Exhibition, 

performance per musei di arte moderna e contemporanea, già presentata nel 2015 al MAMCS di Strasburgo e 

vincitrice del premio Movin’up 2015 del Ministero dei Beni Culturali MIBACT.  

 

 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi gli appuntamenti già fissati e comunicati nella precedente Circolare nr. 1/18 

 



Martedì 10 aprile – ore 16,00 – Sala dell’Arengo – Palazzo Ducale 

Al termine dell’Assemblea verrà presentata e consegnata ai Soci presenti, la nuova “Pubblicazione F.D. nr. 33”, interamente 

dedicata a Biagio Rossetti. Come già precedentemente annunciatovi si tratta di una monografia per la quale abbiamo già richiesto il 

patrocinio del Comitato Nazionale “Biagio Rossetti”,  che si iscrive nelle celebrazioni dedicate al grande architetto ferrarese e che 

saranno completate da una mostra a Casa Romei e successivamente a Roma nel prossimo autunno. 

 Sabato 14 aprile – Escursione a Valeggio sul Mincio con visita al Parco Giardino Sigurtà 

Ore 8,15 – partenza in pulmann da via Kennedy, di fronte alla nostra vecchia sede. Arrivo alle 10,45. Visita guidata a piedi 

(non faticosa) al giardino paesaggistico con le aiuole di bulbacee. Tempo libero. Alle 13,00 pranzo al Ristorante Sigurtà. Dopo 

il pranzo escursione in trenino che in una quarantina di minuti farà il giro completo del parco, compresa la zona agricola ed il 

sottobosco che per quell’epoca sarà pieno di tulipani spontanei. Prima di rientrare, visiteremo Borghetto sul Mincio, un delizioso 

borgo di mulini ad acqua. Costo individuale di partecipazione  € 80,00. Numero minimo di partecipanti 25, max 30. Se non 

raggiungeremo il numero minimo saremo costretti ad annullare l’escursione. Prenotazioni in Segreteria nei consueti orari entro 

e non oltre il 9 marzo p.v. con contestuale versamento  della quota di partecipazione. 

 

 Sabato 12 maggio – La Riviera Euganea, Castello del Catajo e Villa dei Vescovi. 

Ore 7,30 – partenza in pullman da via Kennedy per Padova.  

Alle ore 9,00 ci imbarcheremo su “La Padovanella – 1932”, tipica peota veneziana, e navigheremo lungo il Canale della 

Battaglia fino al Castello del Catajo. Ore 10,30 visita guidata al Castello del Catajo – Marchese degli Obizi, 1570. Al termine 

della visita, trasferimento in pullman a Torreglia. Sosta per il pranzo. Alle 14,30 visita guidata alla Villa dei Vescovi a 

Luvignano, di proprietà dei FAI. Al termine della visita rientro a Ferrara. Quota di partecipazione € 100,00. 

L’escursione potrà essere effettuata solo se raggiungiamo un minimo di 25 adesioni. Poiché l’opzione scade il 6 aprile, chi è 

interessato è pregato di comunicare la propria adesione in Segreteria nei consueti orari entro tale data, versando contestualmente 

la quota di partecipazione. 

 

ANTICIPAZIONI 

 

 Anticipiamo che anche quest’anno parteciperemo ad alcune iniziative nell’ambito del Maggio Estense 2018. Come per lo scorso 

anno saranno coinvolte alcune frazioni quali Ravalle, Pontelagoscuro e Porotto. Non appena possibile vi comunicheremo i 

dettagli delle iniziative. 

 Siamo in contatto con l’emittente Radio Dolce Vita per due trasmissioni dedicate alla nostra Pubblicazione nr. 33 dedicata a 

Biagio Rossetti. Vi terremo prontamente informati sulle date di trasmissione via email, sul sito, e tramite mezzi stampa. 

 Stiamo considerando la possibilità di organizzare per il prossimo mese di ottobre una escursione a Roma di un paio di giorni, 

che ci consentirà, fra molte cose interessanti, anche una visita al Palazzo e ai giardini del Quirinale. 

  Ricordiamo e preghiamo caldamente tutti i nostri soci e simpatizzanti di indicare la Ferrariae Decus (C.F. 93004460387) nella 

prossima denuncia dei redditi quale destinataria del 5 per mille. 

 

Si raccomanda vivamente ai soci che ancora non lo avessero fatto, di provvedere tempestivamente 

al rinnovo della quota sociale rimasta invariata anche per quest’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  IT23Q0538713005000000008248 

ASSEMBLEA  ORDINARIA 
Prima convocazione ore 07,00 – Seconda convocazione ore 16,00 con il seguente Ordine del Giorno: 

- Relazione del Presidente; 

- Comunicazione del Tesoriere sul Bilancio 2017 e previsione per il 2018; 

- Relazione dei Revisori dei Conti; 

- Discussione e votazione 

 

 


