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Ferrara, 27 novembre 2018
Circolare nr. 5/18
Gentile Socie e Soci,
vi diamo di seguito il calendario degli eventi organizzati per quest’ultimo scorcio dell’anno e per i
primi mesi dell’anno nuovo, sperando siano di vostro gradimento.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 6 dicembre – ore 17,00 – Museo di Casa Romei – via Savonarola, 30
come annunciatovi nella Circolare 4/18, lo scorso 9 ottobre abbiamo perfezionato l’atto di donazione dei
beni di nostra proprietà giacenti presso il Museo di Casa Romei. L’arch. Andrea Sardo, direttore del
Museo, e l’arch. Carla Difrancesco ci illustreranno, in un percorso mirato, la rilevanza per il Museo della
nostra donazione. Informiamo i soci che, a partire dalle ore 16,30, la Segreteria sarà operativa per coloro
che volessero cogliere questa occasione per rinnovare la quota sociale, rimasta inviariata, per il 2019.
Vi aspettiamo numerosi.
Giovedì 24 gennaio 2019 – Escursione a Mantova – Vista alla mostra Marc Chagall e Palazzo Ducale
Ore 8,00 – partenza per Mantova in pullman da via Kennedy (ex-sede)
Ore 11,15 – Visita guidata alla mostra Marc Chagall - Come nella pittura, così nella poesia nel Palazzo
della Ragione.
La mostra espone oltre 130 opere tra cui il ciclo completo dei 7 teleri dipinti da Chagall nel 1920 per il
Teatro Ebraico di Mosca, oltre ad altri dipinti, acquerelli, acqueforti ed incisioni realizzati fra il 1911-1918
e 1923-1939. Seguirà pranzo nel rinomato ristorante Cantina Canossa. Alle 15,00 visita guidata da
Marialucia Menegatti al Palazzo Ducale. Il percorso comprenderà la Corte Vecchia, la Corte Nuova, la
Camera degli Sposi di Mantegna ed il Castello di S. Giorgio.
Quota individuale di partecipazione euro 90,00. Minimo partecipanti 20. Prenotazioni e conferme in
segreteria, nei consueti orari, entro il 18 dicembre.
Sabato 2 febbraio 2019 – ore 15,15 –Palazzo dei Diamanti – c.so Ercole I° d’Este
Visita guidata dal dott. Marcello Toffanello, responsabile del museo, alle nuove Sale Rinascimentali che
saranno inaugurate il 13 dicembre p.v. Trattasi di nuovo percorso il cui principale motivo di interesse
saranno le Muse dello Studiolo di Belfiore e la Bibbia di Borso d’Este. Seguirà alle ore 16,00 una
conferenza con ascolto del M° Fabrizio Festa, responsabile del Dipartimento di Nuove Tecnologie e
Linguaggi Musicali del Conservatorio Duni di Matera, dal titolo Il suono delle Muse – Alla scoperta delle
corrispondenze sonore delle Muse di Belfiore. L’intento del M° Festa, attraverso installazioni sonore
distribuite nelle sale, è quello di ricercare e proporre al visitatore il “suono” delle Muse, ovvero le
corrispondenze sonore degli elementi figurativi sia geometrici che ornamentali delle tele riproducenti le
Muse dello Studiolo di Belfiore, secondo principi che si rifanno al dettato pitagorico e alla teoria
dell’armonia delle sfere celesti.

Giovedì 28 febbraio – ore 17,00 –
Nell’ambito delle varie manifestazioni del Carnevale Rinascimentale Estense, Marialucia Menegatti
terrà una conferenza su Lucrezia Borgia
Al momento non abbiamo ancora la conferma del luogo ove si terrà la conferenza che potrebbe essere o
la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea oppure Casa Romei. Non appena possibile sarà nostra cura,
oltrechè inserire la notizia nel nostro sito www.ferrariaedecus.it, inviare messaggio ai soci provvisti di
posta elettronica, mentre agli altri raccomandiamo di interpellare la segreteria oppure consultare il dépliant
del Carnevale Rinascimentale Estense che sarà edito a cura dell’Ente Palio e distribuito in vari punti della
città (bar, negozi, ecc.)
ALTRE NOTIZIE
 Informiamo che, nel caso ci siano altri soci interessati ad una visita guidata alla mostra di Courbet presso
il Palazzo dei Diamanti, la nostra socia Annamaria Pagnoni di Giglio si è dichiarata disposta ad
accompagnarli. Si prega di prendere contatto con la Segreteria.
 Informiamo che, in occasione delle imminenti Festività natalizie, la Segreteria sarà aperta fino al 21
dicembre compreso, poi chiuderà e riaprirà martedì 8 gennaio 2019.
 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 di provvedere tempestivamente al rinnovo della quota sociale per
l’anno 2019
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

Colgo l’occasione per augurare a tutti i nostri Soci ed alle loro Famiglie, anche a nome del Consiglio Direttivo,
un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.

Il Presidente
Arch. Michele Pastore

