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Ferrara, 26 febbraio 2019 

 

Circolare nr. 1/19 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 vi diamo di seguito il calendario degli eventi organizzati per questi primi mesi del nuovo anno. 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 Venerdì 22 marzo – Escursione a Ravenna 
abbiamo aderito ad un invito rivoltoci dall’Associazione Amici dei Musei Ferraresi per una giornata a 

Ravenna, avente il seguente programma: 

- ore   8,30 – partenza dal parcheggio ex-Mof con pullman della Mangherini 

- ore 10,30 – visita guidata al Museo Arcivescovile di Ravenna. A seguire visita al Battistero Neoniano 

e al Duomo. 

- ore 12,45 spostamento in pullman verso Marina di Ravenna per pranzo a base di pesce (possibilità di 

variare il menu, a richiesta) 

- ore 15,30 – visita guidata al CLASSIS – Museo della Città e del Territorio: il museo, la cui sede è 

nell’ex-zuccherificio di Classe, è stato inaugurato lo scorso 1° dicembre. Lo straordinario percorso 

parte dalle origini etrusco-umbre all’antichità romana, dalle fasi gota e bizantina all’alto medioevo, il 

tutto sviluppato attraverso materiali archeologici il cui valore viene esaltato dall’essere proposto in 

un’ottica unitaria, nonché supportato da moderni ausilii tecnologici. 

Costo complessivo dell’escursione euro 90,00 – Prenotazioni e saldo entro venerdì 15 marzo p.v. 

 

 Lunedì 25 marzo – ore 16,30 –Palazzo dei Diamanti – C.so E. d’Este 

Visita alla mostra “Boldini e la Moda”. Marialucia Menegatti ci guiderà alla scoperta di questa 

straordinaria mostra che mette in evidenza aspetti peculiari dell’arte boldiniana e cioè il suo rapporto con 

l’alta moda parigina dell’epoca, insieme a quello di altri sommi artisti suoi contemporanei quali Degas, 

Sargent, Whistler e altri. Oltre a dipinti, sono esposti abiti e oggetti d’epoca. 

Quota di partecipazione euro 15,00 – Partecipanti massimo 25 persone. Prenotazione obbligatoria e 

saldo presso la nostra sede o il giorno della visita. 

- Con l’occasione segnaliamo che la  Fondazione Ferrara Arte ha organizzato una serie di 4 conferenze 

su temi afferenti la mostra, che si terranno alla Sala Estense (piazzetta Municipale)  alle ore 17,30 

con ingresso gratuito nei giorni: martedì 5 marzo (Boldini e la Moda) – mercoledì 27 marzo (Robert 

de Montesquiou, Whisler e Boldini) – mercoledì 3 aprile (Charles Frederick Worth: quando la moda 

femminile divenne un business maschile) e mercoledì 10 aprile (Gladys Deacon: la duchessa di 

Boldini). 

 

 

 

 



Martedì 9 aprile – Sala dell’Arengo – Palazzo Ducale 

 

Al termine dell’espletamento delle formalità di legge, l’arch. Carla Difrancesco, terrà una conferenze sulla 

figura di Giuseppe Agnelli, fondatore della nostra Associazione. Si raccomanda partecipazione numerosa. 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 Anticipiamo che sabato 11 maggio  presso la Sala Ariosto della Biblioteca Ariostea sarà finalmente 

inaugurata la mostra sugli “Statuti medievali di Ferrara” che tanto ci ha tenuto occupati in questi mesi. 

Poiché molti dettagli sono in corso di definizione, ci riserviamo di tornare in argomento nella prossima 

circolare prevista entro fine marzo p.v. 

 Organizzeremo una visita guidata all’esposizione “Dipingere gli affetti – La pittura sacra a Ferrara tra 

Cinque e Settecento” in Castello Estense. 

 Stiamo pensando ad una due giorni milanese, di cui vi daremo i dettagli nella prossima circolare, per 

visitare la Biblioteca Ambrosiana (Codice Atlantico di Leonardo)e , se possibile, il Cenacolo  nonché la 

grande mostra su Antonello da Messina a Palazzo Reale.  

 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. 

 Stiamo considerando infine la possibilità di organizzare per l’inizio del prossimo mese di ottobre un 

omaggio a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della sua morte, con una escursione al Louvre di 

Parigi che custodisce ben 6 sue opere (fra cui la ”Gioconda”) e ad Amboise ove ha trascorso gli ultimi 

anni della sua vita ed ove è sepolto. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti a tutti. 

  

         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 

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 2018 e previsione per il 2019; 

- Relazione dei Revisori dei Conti; 

- Discussione e votazione 

 


