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Ferrara, 18 febbraio 2020
Circolare nr. 1/20
Gentile Socie e Soci,
prima di tutto desideriamo farvi partecipi del grande successo sia di pubblico che di critica che la
mostra sugli Statuti Medievali ha avuto tanto che è stata prorogata fino a fine febbraio. Diamo di seguito il
calendario delle attivività previste fino ad aprile: quest’anno infatti, con l’assemblea che è convocata per il 2
di aprile p.v. scadrà il Consiglio Direttivo e saranno tenute le elezioni per nominare il prossimo per il triennio
2020-2022. (vds. più sotto)
CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITA’
Giovedì 27 febbraio – ore 16,30 – Biblioteca Ariostea – via Scienze
Conferenza della dott.ssa Mirna Bonazza su “Gli Statuti e le Arti corporative a Ferrara”. Questa è la
prima di un ciclo che stiamo preparando, a margine della mostra sugli Statuti per approfondire e
valorizzare ulteriormente il periodo tra il medioevo e l’epoca pontificia. Sarà nostra cura tenervi
tempestivamente informati sul calendario delle altre in corso di organizzazione.
Lunedì 16 marzo – ore 15,30 – Castello Estense
Visita guidata alla mostra Tra simbolismo e futurismo. Gaetano Previati. Trattasi di un’ampia selezione
di dipinti e disegni, che propone un punto di vista nuovo su Previati, infaticabile sperimentatore di
tecniche, media e soluzioni formali che travalicano le frontiere codificate della pittura. Ritrovo alle ore
15,15 nel cortile del Castello, quota di partecipazione € 12,00, prenotazione telefonica o in sede nei
consueti orari.
Martedì 24 marzo – Escursione a Faenza per visita a Palazzo Milzetti ed alla Pinacoteca
Ore 8,30 – partenza in pullman La Valle da ex MOF – via Darsena per Faenza. Nella mattinata la dott.ssa
Enrica Domenicali, direttrice di Palazzo Milzetti, ci farà da guida alla scoperta di questo importante
gioiello dell’epoca neoclassica, ancora non molto conosciuto. Seguirà pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visiteremo la Pinacoteca, che ci sarà illustrata dal suo direttore dott. C. Casadio. La Pinacoteca è composta
di diverse sezioni: arte antica (Palmezzano, Donatello, ecc.), arte moderna , gabinetto dei disegni e delle
stampe ed infine la Collezione Bianchedi Bettoli/Vallunga con opere di De Pisis, De Chirico, Carrà,
Morandi, Campigli ecc,
Quota di partecipazione € 70,00 – minimo 15 partecipanti. Prenotazione e saldo entro martedì 17 marzo

Giovedì 2 aprile – ore 15,30 – Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi – via Cisterna del Follo 5
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
E’ indetta, in seconda convocazione (1^ convocazione ore 7.00), l’Assemblea Generale Ordinaria dei
soci per l’approvazione, a termini di Statuto sociale dei conti dell’esercizio 2019 e del Preventivo 2020
dell’Associazione. Nel corso dell’Assemblea si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e
degli altri Organi Sociali. Oltre ai soci che hanno già dato la loro disponibilità a candidarsi, ricordiamo
che è possibile avanzare candidature, per iscritto, fino a martedì 24 marzo 2020 entro le ore 12,00.
Contiamo su di una numerosa partecipazione dei soci. Si allega delega, che potrà essere utilizzata in
favore di un altro socio, in caso di impossibilità fisica ad essere presenti. Ogni socio, in regola con il
pagamento della quota sociale, può presentare fino ad un massimo di 5 deleghe. L’Assemblea avrà la
seguente scaletta:
- relazione del Presidente
- relazione del Tesoriere
- relazione del Presidente dei Revisori dei conti
- discussione e votazione
Al termine della parte relativa alle incombenze di carattere legale, avrà luogo un concerto, della durata di circa
40/45 minuti di allievi del Conservatorio “G. Frescobaldi”.
Martedì 14 aprile – Escursione a Bologna
L’Associazione Amici dei Musei Ferraresi ci ha invitato a partecipare a questa interessante iniziativa:
ore 9,05 – partenza dalla stazione di Ferrara con regionale veloce – arrivo a Bologna alle 9,45
ore 10,30 – visita guidata a Palazzo Fava della mostra La riscoperta di un capolavoro. Il Polittico Griffoni
di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, riunito per la prima volta dopo trecento anni.
Pranzo presso il Ristorante Cesarina in via S. Stefano
ore 15,00 visita guidata al complesso delle Sette Chiese di Santo Stefano
ore 18,15 rientro in treno con arrivo a Ferrara alle ore 18,46 (oppure ad orario libero)
Costo complessivo € 70,00 – Prenotazione e saldo entro martedì 31 marzo.
Precisiamo che il 6 aprile a Palazzo Crema – via Cairoli alle ore 17,00 Andrei Bliznukov terrà una
conferenza sul Polittico Grifoni
ALTRE NOTIZIE
 Ricordiamo che il Consiglio ha deciso di lasciare invariate le quote sociale per il 2020. Ricordiamo ai
soci che ancora non l’hanno fatto di rinnovare la quota sociale.
 Abbiamo in cantiere alcune iniziative, da realizzare entro le vacanze estive di cui vi daremo conto con la
prossima circolare che conterrà, fra l’altro, l’esito delle votazioni per il nuovo Consiglio e la sua
composizione.
 Raccomandiamo di segnalarci tempestivamente eventuali variazioni negli indirizzi di posta elettronica.
 Ricordiamo infine di destinare alla Ferrariae Decus il 5 per mille (CF 93004460387)
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

Cordiali saluti
Il Presidente
Arch. Michele Pastore

