CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
2015
Gennaio
15 gennaio - la nostra socia Loredana Grossi Mirella ha presentato il suo libro “Odore di Sambuco”
– La mia Ferrara che ho vissuto da nonna Luisa ai miei 50 anni di matrimonio.
22 gennaio - visita guidata alla mostra Lampi sublimi a Ferrara – tra Michelangelo e Tiziano,
Bastianino e il Cantiere di San Paolo.
Marzo
30 marzo - Visita alla mostra L’Arte per l’arte – il Castello Estense ospita Boldini e De Pisis.
15 aprile - Visita alla mostra Boldini – Lo Spettacolo della modernità a Forlì.
Maggio
5 maggio – Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione del bilancio 2014 e del preventivo
2015. Nel corso dell’Assemblea è stata presentata e consegnata ai soci presenti, la “Pubblicazione
nr. 29 della Ferrariae Decus” ed è stato proiettato il breve filmato RAI del 1961 “Con Maria
Bellonci a Ferrara”, dedicato ai luoghi di Lucrezia Borgia e proveniente dalla puntata nr. 105 di
“Arti e Scienze”.
10 maggio – Delizia Estense di Belriguardo e Villa Massari-Mazzoni – Voghiera - Incontro con il
soprano Rajna Kabaivanska.
16 maggio – Escursione a Chianciano e Chiusi – alla scoperta degli Etruschi.
Giugno
6 giugno – Museo Civico di Belriguardo – Voghiera - inaugurazione mostra monografica del pittore
ferrarese Franco Floriano Salani (1929 – 1993).
12 giugno – Circolo dei Negozianti – Ferrara nel Cuore - incontro con il regista –scrittore Folco
Quilici.
Settembre
21 settembre - Nell’ambito della XXXII Settimana Estense, il nostro Presidente Michele Pastore ed
i Consiglieri Francesco Scafuri e Ottorino Bacilieri, hanno aperto l’anno rossettiano con una
conferenza e con proiezioni di video su Ferrara – Città Rossettiana.
Ottobre
Escursione a Cracovia – dal 3 al 6 ottobre – alla scoperta dei luoghi copernicani.
Dicembre
10 dicembre – Visita alla rinnovata Galleria Estense a Modena.
2016
Gennaio
18 gennaio - Visita alla mostra De Chirico a Ferrara, 1915-1918 – Metafisiche e avanguardia
22 gennaio – Inaugurazione della mostra Voci dalle pietre: marmi romani e bizantini a Ferrara (sec.
II-IX).
La mostra è stata seguita da 4 conferenze (29 gennaio, 5 febbraio, 26 febbraio e 11 marzo 2016)
tenute da illustri studiosi
Febbraio - Marzo
26 febbraio – 20 marzo - Mostra Voci dalle Pietre – Marmi romani e bizantini a Ferrara – Museo
Archeologico Nazionale – via XX Settembre - La mostra si è trasferita dal Salone dal Municipio
al Museo di Spina ove è rimasta aperta fino al 20 marzo. Nella stessa sede sono state tenute
conferenze: venerdì 11 marzo Il prof. Stefano Bruni ha tenuto la sua prolusione su Reimpiego di
materiali antichi nella cattedrale di Ferrara: un tentativo di lettura e venerdì 18 marzo –la dr.
Chiara Guarnieri ha parlato di: Da Roma a Ferrara: il sarcofago del Palazzo delle Poste.

Aprile
11 aprile – Liceo Ariosto – Celebrazioni Ariostesche - il prof. Claudio Cazzola ha tenuto una
prolusione su: L’Orlando Furioso: il Bosco e il Labirinto. A seguire è stata inaugurata la mostra
L’Ariosto dei centenari: arte e memoria (1974-2016) consistente in manifesti delle Celebrazioni
Ariostesche del 1974.
20 aprile - Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione del bilancio 2015 e del preventivo
2016. Al termine esecuzione di un concerto tenuto da Allievi del Conservatorio Frescobaldi
26 aprile – Visita alla mostra La Seduzione dell’Antico, da Picasso a Duchamp, da De Chirico a
Pistoletto al M.A.R. di Ravenna
Maggio
5 maggio – Visita alla mostra Piero della Francesca – Indagini su un mito a Forlì e nel pomeriggio
visita al Mausoleo di Teodorico a Ravenna, recentemente riaperto dopo restauro.
14 maggio – Il Rinascimento di Biagio Rossetti nella Ferrara medievale - Passeggiata nell’antica
Ferrara ricordando Biagio Rossetti (1447 c. – 1516). Al termine è stata scoperta una targa davanti alla
casa di Biagio Rossetti in via XX Settembre.
Giugno
11 giugno, abbiamo partecipato a Formigine ad un seminario dal titolo “La Storia siamo noi”,
giornata di incontro e di studi delle associazioni di storia locale di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
organizzato dall’Associazione Terra e Identità di Modena e patrocinato dal Comune di Formigine,
cui hanno aderito oltre a noi, altre 7 associazioni del “territorio estense”.
Settembre
22 settembre – Nell’ambito della XXXIII Settimana Estense, è stata presentata e consegnata ai soci
presenti, la Pubblicazione F.D.- Studi e Ricerche nr. 30 a cura di Michele Pastore, Marialucia
Menegatti, Giacomo Savioli e Angela Ghinato. Con l’occasione, è stato presentato anche il
Supplemento monografico dedicato alla memoria del nostro Consigliere Decano Prof. Ottorino
Bacilieri, scomparso prematuramente nel settembre dello scorso anno
Ottobre
14 ottobre – Inaugurazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Ducale, della mostra di Claudio Gualandi,
da noi sponsorizzata, “Omaggio a Biagio Rossetti, muradore, architecto, inziniero nel
Cinquecentenario della sua morte 1516 – 2016”. Trattasi di pannelli raffiguranti luoghi rossettiani.
Per l’occasione è stato organizzato un annullo filatelico con l’edizione di una cartolina predisposta
da Claudio Gualandi.
28 ottobre – Celebrazione del 110° Anniversario della fondazione della nostra Associazione. La
prof.ssa Sabatina Matarrese ha tenuto una conferenza di argomento ariostesco “Le antique e le
moderne cose”, storie fantastiche e vicende estensi nell’Orlando Furioso. E’ seguito un concerto di
musiche del periodo ariostesco per liuto e voce di soprano.
Novembre
8 novembre – Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado. Ricordo di Arnoldo Foà in occasione
del centenario della sua nascita. Era presente una delle figlie sig.ra Rossellina Foà. Il noto attore
concittadino Alberto Rossatti ha recitato alcuni estratti dall’Orlando Furioso. Ha completato
l’iniziativa una piccola mostra di opere dei fratelli Maurizio e Paola Bonora sempre di argomento
ariostesco.

21 novembre – Visita guidata dalla socia Annamaria Pagnoni Di Giglio alla mostra Orlando Furioso
500 anni – cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi
Dicembre
2 dicembre – Museo Archeologico Nazionale - Programma di presentazione della Cattedrale S.
Giorgio di Ferrara in rapporto all’evento sismico 2012 e relativo cantiere.
2017
Febbraio
16 febbraio – presentazione del volume Lorenzo Barbirolli (1798-1867) Un musicista tra due patrie
a cura di Nicola Badolato, Corinna Mezzetti e Antonietta Molinari, edito dall’Archivio Storico
Comunale e da noi sponsorizzato.
25 febbraio – Conferenza di Marialucia Menegatti , nell’ambito del Carnevale Estense 2017 Altiera
e savia nel governo suo: Eleonora d’Aragona, prima Duchessa di Ferrara.
27 febbraio –MEIS – visita guidata alla mostra Touch”, per far toccare con mano i volti della Shoah
e al cantiere del museo. La mostra è dedicata agli Ebrei ferraresi vittime della follia nazista.
Marzo
8 marzo – Palazzo Schifanoia. Presentazione di Elisabetta Lo Presti e Fabio Bevilacqua dei restauri
scultorei realizzati con il contributo nostro, dell’Ambassador Club e del Soroptimist Club grazie alla
convenzione a suo tempo stipulata con la Direzione dei Musei Civici di Arte Antica.
11 marzo – Casa Minerbi – Dal Sale. l’arch. Carla Di Francesco ci ha guidato alla scoperta di questo
gioiello del patrimonio storico ferrarese recentemente restaurato.
15 marzo – Visita al MAGI 900 – Pieve di Cento ed al Museo del Gelato di Anzola Emilia
26 marzo – escursione a Castellarano (R.E.). nell’ambito del ciclo di incontri I tè con Clio – Incontri
con gli Estensi, il nostro Presidente arch. Pastore ha tenuto una conferenza su Ferrara città
rossettiana: la capitale di Ercole I° d’Este.
Aprile
5 aprile – Visita alla grande mostra del Guercino e a Palazzo Farnese a Piacenza
12 aprile – Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei conti dell’esercizio 2016 e delle previsioni
per il 2017. Al termine dell’Assemblea sono stati proiettati due brevi filmati, gentilmente fornitici dal
prof. Paolo Sturla Avogadri:“Amanti senza fortuna” del 1949, in bianco e nero, che rievoca la tragica
vicenda di Ugo e Parisina e “Vacanze a Ferrara” del 1960, illustra la scoperta di Comacchio e del
Delta da parte di due turiste francesi.
21 aprile – – Libreria IBS – Libraccio. Presentazione del volume “A la chasse au Bonheur - i libri
ritrovati di Renzo Bonfiglioli” del prof. Giancarlo Petrella, edito da Olschki, da noi sponsorizzato.
Maggio
3 maggio – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi, Presentazione del progetto espositivo “Sculture a
Ferrara – Opere della Collezione Musei di Arte Antica”. Sono intervenuti, insieme alle tre
Associazioni che hanno sottoscritto la nota convenzione con i Musei di Arte Antica, il vicesindaco
Massimo Maisto, Angelo Andreotti e Elisabetta Lopresti Direttore e funzionaria dei predetti Musei
di Arte Antica, Fabio Bevilacqua, restauratore e Romeo Cristofori, collaboratore per il progetto. Con
l’occasione sono state in mostra sculture della collezione.

8 maggio – registrazione presso Radio Dolce Vita di un messaggio promozionale sulle attività della
Ferrariae Decus della durata di mezz’ora, cui ha partecipato anche Carla Difrancesco del Mibact
11 maggio –- Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi. Conferenza della dott.ssa Fede Berti su
“L’archeologia italiana Iasos (Turchia): scavi, restauri, ricerche e studi in un sito di storia
millenaria”. La conferenza è stata documentata con interessanti ed inediti ausili audiovisivi.
18 maggio – Vista al nuovo Museo del Delta Antico – Comacchio ed escursione in battello nelle Valli
21 maggio – Chiesa di S. Giorgio Martire a Quartesana, Escursione culturale con visita guidata
all’edificio di culto, ricco di storia ed interessanti opere d’arte. L’iniziativa si inscrive nelle
tradizionali manifestazioni del Maggio Estense 2017 ed è patrocinata dal Comune di Ferrara, da
Ferrariae Decus e dalla Parrocchia di Quartesana. Sono intervenuti all’incontro, oltre al presidente
arch. Michele Pastore, Francesco Scafuri e Don Vittorio Serafini, parroco di Quartesana.
Settembre
18 settembre – Sala Conferenze della Camera di Commercio. Nell’ambito della Settimana Estense
2017 è stata presentata la Pubblicazione F.D. nr. 32 “Miscellanea”, che contiene, come da
tradizione, numerosi articoli con argomenti culturali attinenti la nostra Città.
Ottobre
Giovedì 5 ottobre – ore 11,30 –– Piazza Municipale “Progetto Biagio Rossetti”. Appuntamento aperto
alla Cittadinanza dove il Comitato Tecnico-Scientifico per le celebrazioni del cinquecentenario della
morte di Biagio Rossetti, di cui fa parte la nostra Associazione, ha presentato al pubblico il progetto,
sviluppato da SmartFactory, riguardante la realizzazione di una App dal titolo “Biagio Rossetti 500”.
Sabato 14 ottobre – ore 21,15 – Basilica di S. Maria in Vado. Cantar sacro all’ombra di Bononi.
Cent’anni di musica sacra ferrarese: un omaggio al pittore e alla Chiesa che ne ha accolto le spoglie.
Il concerto ha partecipazione dell’Ensemble Vocale Aminta, diretto da Maria Elena Mazzella, di Rita
Zamboni al trombone Barocco, Alessandro Casali all’organo e dall’Ensemble di Trombe Barocche
del Conservatorio “G. Frescobaldi”, è da noi promosso con la collaborazione del Dipartimento di
musica antica del Conservatorio “G. Frescobaldi”. Sono state eseguite musiche di Ockeghem, J. De
Prez, Frescobaldi e Monteverdi. Il concerto, patrocinato anche da Ferrara Arte e dalla Basilica di S.
Maria in Vado, è stato aperto alla Cittadinanza
17 ottobre – Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e degli altri Organi
sociali, attualmente in regime di prorogatio ed approvazione dei conti dell’associazione dal 1°
gennaio al 17 ottobre. Al termine delle incombenze di legge conferenza di Marialucia Menegatti su
Lucrezia Borgia in vista delle celebrazioni per il centenario della sua morte.
.Mercoledì 25 ottobre – ore 11,00 via Frescobaldi (di fronte al civico nr. 40). Inaugurazione del restauro
dell’Edicola Mariana. Il restauro è stato curato dalla dott.ssa Paola Tosi, grazie al generoso
contributo di un socio, di alcuni parrocchiani della Chiesa di S. Spirito, oltrechè nostro.
Sabato 28 ottobre – ore 16,00 - Pinacoteca Nazionale di Ferrara - Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole
d’EsteConferenza con degustazione di dolci barocchi. Il cibo sulla tavola degli Este. Relatrice June

di Schino.
Martedì 14 novembre - ore 17,00 – Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole d’Este

Visita guidata dal dott. Giovanni Sassu alla mostra Carlo Bononi – L’ultimo sognatore dell’Officina
Ferrarese.

