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Cari Socie e Soci, 
 

ricordiamo con piacere i due importanti appuntamenti del prossimo weekend. 
 
SABATO 3 DICEMBRE presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea presentazione del doppio 
volume Ferrariae Decus – Studi e Ricerche nr. 35: La Piazza di Ferrara e gli Statuti Comunali del 1173, 
a cura di Angela Ghinato e Marialucia Menegatti, e I pilastri medievali della Cattedrale di Ferrara di 
Valeria Virgili. Introducono Angela Ghinato, Marialucia Menegatti e Valeria Virgili.  
 

Il volume La Piazza di Ferrara e gli Statuti Comunali del 1173, raccoglie e amplia le ricerche effettuate in occasione della 
mostra Voci dalle pietre. La Cattedrale di Ferrara. Frammenti epigrafici degli Statuti medievali del 1173 alla base del governo della 
città (Biblioteca Comunale Ariostea, dicembre 2019-febbraio 2020), curata da Ferrariae Decus in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio, Comune di Ferrara, Capitolo della Cattedrale di Ferrara, Biblioteca Ariostea, 
Archibiblio Ferrara, Università degli Studi di Ferrara e Bologna, Framelab.  
Il testo I pilastri medievali della Cattedrale di Ferrara, dell’architetto Valeria Virgili documenta il ritrovamento di elementi 
medievali emersi in occasione dell’intervento di messa in sicurezza e consolidamento strutturale dei pilastri principali 
del Duomo, iniziato nel dicembre 2018 e tuttora in corso.  
 

I volumi saranno consegnati gratuitamente ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Sarà 
allestito un servizio di Segreteria per chi volesse rinnovare l’iscrizione all’Associazione o iscriversi. 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara si terrà alle ore 16.00 lo 
spettacolo Il carnevale degli animali, realizzato dalle Gallerie Estensi con il sostegno di Ferrariae 
Decus, rivolto a un pubblico di bambini e adulti.  
 

In questo “Carnevale degli animali” il pubblico sarà continuamente coinvolto e diventerà via via ruggito, chiocciare, 
ragliare e….(non possiamo svelare troppo, per non rovinare la sorpresa!). 
Attraverso la partitura di Camille Saint Saens, grandi e piccoli verranno accompagnati ad assistere ad una splendida 
parata, guidata dal Re Leone. Impareremo a comprendere la musica classica, esprimendoci insieme alla musica, pronti 
ad accoglierci per guidarci in questo cammino fra forme, colori e suoni (musica di Camille Saint-Saëns, testi di 
Elisabetta Garilli, immagini in tempo reale di Serena Abagnato, danza di Giulia Carli, cura di Atelier Elisabetta 
Garilli). 
 

Lo spettacolo si inserisce tra le iniziative organizzate dalle Gallerie Estensi ad accompagnamento della 
mostra Animali dalla A alla Z, in corso nel Salone della Pinacoteca fino all’8 gennaio, rivolta in 
particolare ai bambini, che grazie a una selezione di 40 opere potranno imparare uno speciale alfabeto 
artistico e naturale, divertendosi ad identificare gli animali attraverso alcuni indovinelli. 
 

INGRESSO ALLO SPETTACOLO E ALLA MOSTRA: GRATUITO PER MINORI E ADULTI. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

Il Presidente Architetto  
Michele Pastore 

 

 
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


