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Circolare nr. 2/19 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 vi diamo di seguito il calendario degli eventi organizzati per la primavera. 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Martedì 9 aprile – Sala dell’Arengo – Palazzo Ducale 

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

Giuseppe Agnelli, fondatore della nostra Associazione. 

 

 Lunedì 13 Maggio – ore 16,00   Castello Estense  

Mostra: Dipingere gli affetti: la pittura sacra a Ferrara tra Cinque e Settecento   

Visita guidata da Giovanni Sassu, co-curatore della mostra. La mostra è costituita dalla Quadreria di proprietà 

dell’ASP di Ferrara, Masi Torello e Voghiera e depositata presso i Musei di Arte Antica: si tratta di opere di grande 

valore storico rese inacessibili dopo il sisma del 2012. E’ un patrimonio semisconosciuto ma di grande rilevanza 

storica che ci consentirà di scoprire, oltre a pittori già ben noti quali il Bononi e lo Scarsellino, il Bastarolo, il 

Venturini, il Coletti e molti altri. 

Quota di partecipazione euro 10,00, minimo 15 partecipanti. Prenotazioni in Segreteria entro il 30 aprile. 

Ritrovo nel cortile del Castello alle ore 15,45. 

 

 Giovedì 16 maggio – ore 16,00 – MEIS – via Piangipane 
Visita guidata alla mostra Il Rinascimento parla ebraico” . Questa mostra, seguito ideale di quella sugli Ebrei in 

Italia, verte sulla partecipazione dell’ebraismo nella cultura del nostro nostro Rinascimento: a testimonianza sono 

esposte  opere di Mantegna, Carpaccio, Mazzolino, Sassetta, manoscritti miniati ed altre opere d’arte del 

Rinascimento. Quota di partecipazione euro 15,00. Poiché le regole del Meis prevedono solo 15 persone come 

numero massimo di partecipanti alle visite guidate, in caso di interesse da parte dei soci, potremo considerare 

l’opportunità di organizzare una seconda visita di gruppo. Prenotazioni in segreteria entro il 30 aprile.  

 

 Sabato 18 maggio – ore 10,00 – piazza Municipale 
Passeggiata culturale (a piedi o in bicicletta) nell’ambito del Maggio Estense in compagnia di Fabio Mangolini 

(attore e regista), Domenico Giuseppe Lipani (docente Unife) e Francesco Scafuri. L'iniziativa, dal titolo "Alla 

scoperta del teatro e della commedia dell'arte a Ferrara", è promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione 

con la nostra Associazione e con De Humanitate Sanctae Annae.  

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 

 



Si tratta di una breve passeggiata storico-artistica per le vie del centro, che si concluderà in piazza Verdi, che 

proprio in quel periodo vedrà la conclusione dei lavori di riqualificazione. 

 

 

 Venerdì 24 maggio – Milano 

- Ore   7,30 – partenza in pullman per Milano  da Parcheggio ex-Mof di via Darsena 

- Ore 12,10 - Visita guidata alla mostra Antonello da Messina – Dentro la pittura a Palazzo Reale. 

- Al termine, pranzo libero. 

- Ore 15,30 – visita guidata alla Pinacoteca e alla Biblioteca Ambrosiana. 

Quota di partecipazione:  euro 130 (minimo 15 partecipanti) – euro 115 (20 partecipanti, numero massimo) 

Prenotazione in Segreteria entro giovedì 18 aprile, con versamento di anticipo di euro 50,00 e saldo entro 10 

maggio. 

 

 Omaggio a Leonardo da Vinci: 4 – 7 Ottobre 2019 – Parigi e Amboise 

Come preannunciato nella Circolare 1-19, stiamo finalizzando una trasferta in Francia di 4 giorni, della quale diamo 

di seguito il programma di massima: i dettagli, ancora in via di definizione, verranno forniti a coloro che 

segnaleranno un interesse a partecipare (minimo 15 - massimo 20 persone). Voli da Bologna con Air France. 

Partenza venerdì 4 ottobre per Parigi CdG. Trasferimento in bus a Tours.  Pernottamento (4-6 ottobre – 2 notti) a 

“Le Grand Hotel” di Tours. Sabato 5 e domenica 6 ottobre – visite guidate ai Castelli di Chambord, Blois, 

Chenonceau, Amboise, Clos Lucé (ove Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua vita) ed alla Chapelle Saint-

Hubert, ove è sepolto.  Nel pomeriggio di domenica, trasferimento a Parigi, cena e pernottamento in hotel. Lunedì 

7 ottobre, visita con audioguida alla pittura ferrarese e ai quadri di Leonardo al Museo del Louvre. Al termine 

tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Ritrovo in albergo e partenza per aeroporto CdG alle ore 17,30. 

Partenza da Parigi per Bologna alle ore 21,45 con arrivo alle 23,25. Trasferimento in pulmann per Ferrara. Per 

l’organizzazione ci siamo appoggiati alla Link Tours, via Garibaldi, 103 (sig.a Silvia – tel. 0532 201365). La 

quota di partecipazione, che potrà variare secondo il numero di partecipanti, è fissata al momento in euro 1.100,00. 

Supplemento singola euro 150,00. Causa la necessità di confermare l’opzione dei posti in aereo a prezzo speciale, 

si richiede anticipo di euro 300 entro 15 maggio, da regolarsi direttamente alla Linktours, (tel. 0532 201365 – 

sig.ra Silvia). Saldo entro il 13 settembre, sempre presso la Linktours. Precisiamo che è possibile assicurarsi 

contro l’annullamento del viaggio, mentre l’assicurazione sanitaria è compresa nel prezzo. La Segreteria resta a 

disposizione per ogni informazione e/o chiarimento. 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 Ci dispiace dovere comunicare che l’inaugurazione della mostra sugli Statuti medievali di Ferrara non potrà essere 

effettuata l’11 maggio, come preannunciato nella Circolare 1-19, a causa di problemi sorti nel frattempo, per cui ci 

troviamo costretti a rimandare a data successiva. Vi terremo comunque prontamente informati. 

 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 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 


