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Circolare nr. 3/19 

                    

Gentile Socie e Soci, 

 ci scusiamo del ritardo col quale riprendiamo i contatti dopo il periodo estivo dovuto alla difficoltà di fissare date certe per 

alcune delle attività che troverete di seguito. 

 E’ con molta tristezza che vi informiamo dell’improvvisa scomparsa nel corso dell’estate del Presidente del Collegio dei 

Revisori rag. Renzo Ravaioli, seguita purtroppo, dopo neanche un  mese, da quella della consorte Lorenza Belli che molti di voi 

ricorderanno per aver collaborato con l’Associazione come segretaria, insieme alla sorella Grazia, cui va il nostro affettuoso ricordo. 

Alla Famiglia abbiamo espresso le nostre sentite condoglianze a nome  di tutti i Soci ed il Consiglio Direttivo ha deciso di dedicare 

alla memoria del rag. Ravaioli la nostra Pubblicazione – Studi e Ricerche nr. 34 di imminente uscita. Secondo le disposizioni del 

C.C. in materia,  il rag Franco Laghi, secondo eletto, è stato cooptato a Presidente del Collegio dei Revisori fino alla scadenza del 

mandato che avverrà con l’approvazione dei conti dell’esercizio in corso: infatti, nella prossima primavera, in occasione 

dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio 2019, saranno indette elezioni per il rinnovo del Consiglio che resterà in carica per 

il triennio 2020-2022. I soci che lo desiderassero possono fin d’ora avanzare la loro candidatura alle varie cariche (Consiglio 

/Collegio Revisori).                            

CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITA’ 

 

 Giovedì 21 novembre – ore 15,30 -  Palazzina Marfisa, C.so Giovecca             

Mostra 800/900 – Cultura e società nell’opera degli artisti ferraresi dalle raccolte GAMC, Assicoop Modena e Ferrara, 

BPER Banca. 
Marialucia Menegatti ci guiderà in un percorso che prevede spostamenti anche a Palazzo Bonacossi e Casa Romei. A Casa 

Romei saremo accolti dal direttore dott. Andrea Sardo e dalla dott.ssa Enrica Domenicali. La mostra è composta da 57 opere di 

23 artisti ferreresi, fra cui Boldini, De Pisis, Previati, Funi, Mentessi, ecc., opere in parte finora non fruibili dal pubblico, in 

quanto appartenenti a collezioni private. Costo di  partecipazione: euro 10,00. Prenotazione in segreteria nei consueti orari 

entro il 19 novembre. 
 

 Giovedì 5 dicembre – Escursione a Renazzo, Cento e Pieve di Cento dedicata al Guercino 

L’Associazione Amici dei Musei Ferraresi, con la quale si è stabilita una fruttuosa collaborazione, ci ha invitato ad associarci a 

questa loro iniziativa. Ore 8,30 partenza in pullman Mangherini da parcheggio ex-Mof. Visita al Duomo di Renazzo, che 

contiene tre pale del Guercino, seguirà Pieve di Cento dove potremo ammirare nella Collegiata di Pieve, riaperta lo scorso anno 

dopo il terremoto, l’Assunzione di Guido Reni e l’Annunciazione del Guercino. Pranzo al Ristorante Buriani di Pieve. Nel 

pomeriggio a Cento visita alla mostra dislocata in due sedi: la Rocca e la Chiesa di S. Lorenzo. Si potranno ammirare opere non 

più visibili dopo il sisma del 2012. Guida per tutta la giornata sarà la storica dell’arte prof. Barbara Ghelfi. Costo per 

partecipante: euro 80,00. Prenotazioni e versamento quota in Segreteria nei consueti orari entro e non oltre il martedì 19 

novembre. 

 

 Sabato 7 dicembre – ore 20,30 – Pinacoteca Nazionale Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole I° d’Este 

Spettacolo musicale e visivo “Blu Note” 
Lo spettacolo é a cura del Conservatorio di Musica “Duni” di Matera, col quale abbiamo già collaborato in passato (La Musica 

delle Muse) e sarà incentrato sul colore “blu”: la musica prenderà spunto e forza creativa dalle tele che sono conservate nella 

“Sala Blu”.  Pur essendo l’evento da noi sponsorizzato, data la limitata capienza del Salone, ci sono stati assegnati solo 50 posti, 

per cui è indispensabile, ad evitare malintesi, che i soci interessati a partecipare si prenotino in Segreteria entro e non oltre 

il 3 dicembre. 

 

 Sabato 14 dicembre – ore 11,00 – Biblioteca Ariostea – via delle Scienze 

Inaugurazione Mostra “Statuti di Ferrara del 1136” 



Come più volte anticipatovi siamo finalmente arrivati al completamento della mostra fotografica sugli Statuti del 1136, scolpiti 

sul fianco sud della Cattedrale e ricoperti dalla Loggia dei Mercanti. Si è trattato di un lavoro particolarmente lungo e difficile 

con la collaborazione di diversi Enti: Comune di Ferrara, Biblioteca Ariostea, Università di Ferrara (Dipartimento di 

Architettura), Università di Bologna e Capitolo della Cattedrale. Le difficoltà incontrate sono state anche dovute al fatto che gli 

scritti si trovano all’interno dei vari negozi e quindi per la maggior parte non visibili. 

 

 Mercoledì 15 gennaio 2020 – Salone d’ Onore di Palazzo Bonacossi – Via Cisterna del Follo 

Presentazione della nostra “Pubblicazione nr. 34  - Studi e Ricerche”  a cura di Michele Pastore, Marialucia Menegatti e 

Angela Ghinato. Dopo molte difficoltà di vario ordine siamo finalmente in grado di uscire con la nostra tradizionale 

pubblicazione (ex-Bollettino) che quest’anno, dopo quella monografica dedicata a Biagio Rossetti, ha carattere di 

“Miscellanea” e consisterà di due parti. I soci che interverranno potranno ritirarne copia. Sarà allestita anche la Segreteria per 

dare la possibilità ai soci di procedere al rinnovo della quota sociale per il 2020 che è rimasta invariata. 

 

 Giovedì 23 gennaio – ore 17,00 – Padiglione di Arte Contemporanea –Palazzo Massari – c.so Porta Mare 

La Collezione Franco Farina Arte e Avanguardia a Ferrara 1963/1993. 

Visita guidata dal prof. Massimo Marchetti, curatore della mostra, e da Lola Bonora, vedova del prof. Farina che ha donato alla 

città di Ferrara le opere di proprietà del Maestro. Il prof. Farina, grazie alla sua direzione della Civica Galleria di Arte Moderna 

ha fatto di Ferrara un centro propulsivo per l’arte d’avanguardia dando vita ad una stagione indimenticabile costellata di eventi 

e personalità internazionali che hanno portato il nome di Ferrara alla ribalta nazionale ed internazionale nel campo dell’arte 

contemporanea. Prenotazioni in segreteria. Quota di partecipazione euro 5,00 

 

 Lunedì 3 febbraio – ore 16,30 – Palazzo dei Diamanti – C.so Ercole I° d’Este 

De Nittis e la rivoluzione dello sguardo. Visita guidata da Marialucia Menegatti. De Nittis, contemporaneo di Boldini, fu un 

importante pittore vicino alla corrente artistica del verismo e dell'Impressionismo. Fu assimilabile per certe caratteristiche ai 

Macchiaioli e agli Impressionisti, ma mantenne sempre un'indipendenza di stile e contenuti. Prenotazioni in Segreteria entro il 

28 gennaio. Quota di partecipazione euro 15,00 

 

ALTRE NOTIZIE 

 Informiano i soci che il Consiglio, nel corso del mese di ottobre, ha incontrato la nuova Amministrazione Comunale per 

presentare la nostra Associazione e le sue attività. Il Sindaco Alan Fabbri e l’Assessore alla cultura Marco Gulinelli ci 

hanno ricevuto con molta cordialità, ringraziandoci per quanto abbiamo fatto e stiamo facendo per la città, assicurandoci 

tutta la loro collaborazione per qualunque iniziativa volessimo proporre. Abbiamo anticipato l’inaugurazione della mostra 

sugli Statuti ed illustrato alcuni nostri futuri progetti. 

 Ringraziamo i soci che ci hanno scelto quali destinatari del 5 per mille. 

 Il Consiglio ha deciso di lasciare invariate le quote sociale per il 2020. La Segreteria è a disposizione di coloro che 

decidessero di rinnovare fin d’ora la loro adesione alla nostra associazione per il nuovo esercizio.  

 Stiamo rinnovando la convenzione per proseguire la collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica e con la Biblioteca 

Ariostea per il restauro di libri antichi riguardanti Ludovico Ariosto. 

 Abbiamo in cantiere alcune iniziative per le quali al momento, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, non siamo in 

grado di fissare date certe: trattasi dello spostamento di una lapide dalla Scuola “Dante Alighieri” al muro esterno della 

Chiesa di S, Andrea, dell’apposizione di una lapide riguardante Torquato Tasso sulla porta d’ingresso della cosiddetta 

“Cella del Tasso” in piazzetta S. Anna ed infine della presentazione del volume su Biagio Rossetti edito a cura del Comitato 

per le Celebrazioni Rossettiane. Informeremo tempestivamente non appena possibile coloro che dispongono di corriere 

elettronico.  Naturalmente saranno fatti dei Comunicati stampa presso gli organi di informazione locali cosicché la maggior 

parte delle persone possano esserne informate. Raccomandiamo di segnalarci tempestivamente eventuali variazioni negli 

indirizzi di posta elettronica. 

 La Segreteria resterà chiusa per il periodo natalizio. Venerdì 20 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura e si riaprirà 

martedì 14 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguri di Buon Natale e di un sereno 2020 a tutti i nostri Soci ed alle loro Famiglie  

  

         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 


