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Ferrara, 26 aprile 2018 

 

Circolare nr. 3/18 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 innanzitutto desideriamo ringraziarvi per la numerosa presenza all’Assemblea Ordinaria, tenutasi il 10 aprile 

u.s. in Sala dell’Arengo, durante la quale sono stati approvati i conti dell’Esercizio 2017 della nostra Associazione e 

presentata la “Pubblicazione F.D. – Studi e Ricerche nr. 33”. Alla presentazione hanno assistito anche alcuni dei 

“Contributors” alla pubblicazione stessa. 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Sabato 5 maggio – ore 11,10 – Radio Dolce Vita – Frequenza FM 104,2 MHZ 

Lunedi 14 maggio – ore 8,10 
Verrà trasmessa, nell’ambito della rubrica dedicata alla letteratura, una presentazione della durata di circa mezz’ora, 

della nostra Pubblicazione nr. 33 dedicata a Biagio Rossetti, cui hanno partecipato, oltre al nostro Presidente 

arch. Michele Pastore, il prof. Francesco Ceccarelli dell’Università di Bologna nonché Presidente del Comitato 

ministeriale per le celebrazioni rossettiane ed il co-curatore dott. Andrea Marchesi. La trasmissione sarà ripetuta 

lunedì 14 maggio alle ore 8,10 sulla stessa lunghezza d’onda. Poiché la copertura di Radio Dolce Vita è limitata 

alla città ed alle frazioni, segnaliamo che è possibile, andando sul sito www.radiodolcevita.it collegarsi in streaming, 

cliccando sull’apposito comando. Raccomandiamo vivamente di ascoltare la trasmissione segnalandola anche ad 

amici e simpatizzanti. 

 

 Domenica 6 maggio – ore 11.00 – Sagrato della Chiesa di S. Giovanni Battista, Piazza Bruno Buozzi 

Pontelagoscuro 

Nell’ambito del Maggio Estense 2018, escursione culturale in compagnia di Giovanni Pecorari e Francesco 

Scafuri. In primo piano la storia millenaria della frazione: l’antico porto fluviale, la straordinaria delizia dell’isola, 

la ricostruzione del paese nel secondo dopoguerra, con esposizione di suggestive immagini. La manifestazione è 

promossa dal Comune di Ferrara, dalla Pro Loco di Pontelagoscuro, dal Centro Sociale Il Quadrifoglio, dalla 

Parrocchia di S. Giovanni Battista, dal Comitato Vivere Insieme e con il patrocinio di Ferrariae Decus e di De 

Humanitate Sanctae Annae. Al termine il Centro Sociale il Quadrifoglio offrirà un aperitivo. 

 

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

Visita guidata alla mostra “Stati d’animo: Arte e psiche tra Previati e Boccioni”. Informiamo che abbiamo gà 

raggiunto il numero massimo consentito di partecipanti, per cui se qualcuno fosse interessato potremmo considerare 

di organizzare una seconda visita. 

 

 Mercoledì 16 maggio – ore 17,00 – Spazio Crema - Palazzo Crema - via Cairoli, 21 

Incontro-Tavola rotonda sul tema “Le Mura Estensi”  da noi proposto in collaborazione con la Fondazione Carife 

che vedrà la partecipazione, oltre che di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, anche di altre Associazioni 

culturali ferraresi. La manifestazione inizierà con la proiezione di un breve filmato dell’artista cittadino Maurizio 

Bonora in cui le mura fanno da sfondo a suoi bozzetti di bellissime statue metafisiche ispirate a poemi cavallereschi. 

Alcune delle composizioni pittoriche dell’artista saranno visibili alla fine dell’incontro che è stato pensato come una 

riflessione collettiva su come valorizzare il nostro grande patrimonio costituito dalle mura cittadine, uno dei 

monumenti più rappresentativi di Ferrara che purtroppo negli ultimi tempi mostra evidenti segni di degrado. 

Raccomandiamo una numerosa partecipazione dei nostri soci. 

http://www.radiodolcevita.it/


 Venerdì 18 maggio – ore 9,30 – Dipartimento di Architettura – Palazzo Tassoni – Via della Ghiara 

Incontro-tavola rotonda organizzato dall’arch. Ambrogio Keoma della Soprintendenza Beni Ambientali ed 

Architettonici, che vedrà la partecipazione delle Associazioni culturali cittadine sul tema “Concorso progetto di 

Palazzo dei Diamanti”. Data l’importanza dell’argomento trattato si raccomanda una numerosa partecipazione dei 

soci. 

 

 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.  

 

 Domenica 20 maggio – ore 10,30 – Sagrato della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, via Beccari, 220 – Ravalle 

Sempre nell’ambito del Maggio Estense 2018, percorso storico-artistico in compagnia di Sergio Mazzini e 

Francesco Scafuri a cura delle associazioni di volontariato di Ravalle e della Parrocchia dei Santi Filippo e 

Giacomo. Tema della passeggiata: scoprire la storia della frazione, dal rapporto col grande fiume nel corso dei secoli 

alla costruzione di edifici di pregio architettonico. Visita guidata alla chiesa del XVIII secolo. Rinfresco finale 

gentilmente offerto. L’iniziativa è promossa dal Comune di Ferrara con il patrocinio di Ferrariae Decus e De 

Humanitate Sanctae Annae 

 

 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. Possiano accettare ancora eventuali 

adesioni fino a martedì 8 maggio p.v. 
 

 Martedì 5 giugno – ore 21,00 – Parrocchia di S. Giorgio Martire – via Comacchio 1209 – Quartesana 

Sarà inaugurato il restauro del Crocifisso, per il quale, come noto, abbiamo dato un nostro contributo, alla presenza 

di Mons. Giancarlo Perego, Arcivescovo di Ferrara e Comacchio. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 

 Informiamo che la Segreteria resterà aperta fino a venerdì 15 giugno (compreso). Poi chiuderà per il periodo estivo e 

riaprirà martedì 11 settembre. Naturalmente saremo sempre reperibili per cui in caso di necessità vi preghiamo di inviare 

messaggi alla nostra casella di posta elettronica   info@ferrariaedecus.it 

 Confermiamo che per il prossimo mese di ottobre/primi di novembre effettueremo una escursione a Roma di un paio di giorni, 

che ci consentirà oltre la visita al Palazzo e ai giardini del Quirinale, anche la visita alla mostra su Biagio Rossetti che sarà 

allestita dalla Fondazione Zevi e dal Comitato ministeriale per le celebrazioni rossettiane. Stiamo inoltre preparando una 

escursione alla Rocchetta Mattei sui colli bolognesi. 

 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. 

 Ricordiamo ai soci che ancora non lo avessero ritirato che è a disposizione presso la Segreteria la “Pubblicazione F.D. n. 33” 

 

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   
 
 

soci ordinari € 35   -  soci sostenitori € 50   -    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 

mailto:info@ferrariaedecus.it

