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Bologna,  05 Novembre 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
il sondaggio effettuato tempo fa ci ha fornito indicazioni circa le preferenze degli amici che 
partecipano alle gite ASSI. Ed ecco quindi che siamo pronti per andare a Ferrara, una meta che 
ha riscosso molte preferenze. 
Si tratta di una trasferta non impegnativa, ma piacevole perché visiteremo cose interessanti. 
 
Il programma della giornata prevede la visita alla mostra  
 
" Gli anni folli. La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalí. 1918-1933" 
 
E, a seguire, la visita a “Palazzo Schifanoia”. 
 
Alcuni dettagli su queste mete. 
 
Gli Anni Folli 
 
Una mostra per rievocare la capitale francese nel periodo tra la fine degli anni Venti ed i primi anni 
Trenta: "Gli anni folli". 
“Oggi Parigi è la città dell’arte e dell’intelletto per eccellenza”, sono parole di De Chirico, del 1925, che 
evocano lo splendore della capitale francese in quel periodo irripetibile ricordato come "gli anni folli". 
All'indomani della Grande Guerra e fino primi anni Trenta, Parigi è in pieno fermento, in un clima di 
rinascita che fa della città il laboratorio internazionale della creatività. Maestri della modernità, come 
Monet, Matisse, Mondrian, Picasso, Braque, Modigliani, Chagall, Duchamp, De Chirico, Miró, Magritte e 
Dalí, sono i protagonisti di una grande mostra di Ferrara Arte che, attraverso una significativa selezione di 
opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private di ogni parte del mondo, racconta per la 
prima volta in Italia quel periodo aureo della ville lumière. 

   
 
 
N.B. Nonostante le illustrazioni riportate, la mostra è aperta anche ai minori……!!!!… 
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Il Palazzo Schifanoia e gli Este  
 
Palazzo Schifanoia fu eretto nel 1385 per volere di Alberto V d’Este, signore di Ferrara fino al 1393. 
L'edificio costituisce l’unico esempio ancora oggi esistente di dimora destinata alla rappresentanza e allo 
svago, un tempo denominata "delizia": il termine "schifanoia" deriva infatti da Schifar ovvero Schivar la 
noia, allontanare il tedio dei pressanti impegni richiesti dal governo. 
 
L’edificio, costruito ad un solo piano, venne ampliato nel 1391, ma è sotto la signoria di Borso d’Este 
(marchese e poi duca di Ferrara tra il 1450 ed il 1471) che il palazzo assume le forme attuali. Nel 1465, 
infatti, Borso ordina all’architetto Pietro Benvenuti degli Ordini di prolungare il corpo di fabbrica verso 
oriente e di sopraelevare il fabbricato con un piano nobile destinato ad accogliere gli appartamenti ducali 
e un ampio salone di rappresentanza: il Salone dei Mesi, terminato, come le altre parti dell'edificio, nel 
1469-70. In questo ambiente, Borso chiamerà a raccolta molti fra gli artisti attivi a Ferrara, fra i quali 
Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti, al fine di creare uno dei più stupefacenti capolavori dell'arte 
del Rinascimento italiano: la decorazione del salone con il ciclo dei Mesi, celebrazione della sua casata in 
chiave astrologica e mitologica. 
 
 

 
 
 
La visita alla mostra e al palazzo, con l’assistenza di una guida, sarà seguita da una 
“frugale sosta” per  riacquistare le energie che consentano una eventuale 
passeggiata e, sicuramente,  il rientro a Bologna. 
 
Non sappiamo, al momento, quante saranno le eventuali adesioni, oltre a quelle già comunicate 
tempo fa e che chiediamo cortesemente di confermare. 
Non potranno superare comunque le 25 presenze e, quindi….affrettatevi  !!!. 
In base a quanto ci comunicherete prevediamo, fin da ora, la possibilità di trasferimento in treno 
o con auto da condividere. 
Tutto questo perché, come al solito, sembra che le attività principali degli italiani siano le visite 
alle mostre, infatti l’unica disponibilità trovata è per un ingresso di gruppo è alle 9.00 del 3 
dicembre 
  
L’ingresso alla mostra e la visita al palazzo assistiti da guidai prevedono un costo 
variabile da  22,50 € per 15 persone a 18,00 € per 25, a cui va aggiunto il pranzo . 
Palazzo Diamanti e l’organizzazione Guide richiedono pagamento anticipato, da fare 
entro 18 novembre, pertanto la corresponsione della quota deve intendersi 
impegnativa relativamente alla corresponsione della quota in caso di mancata 
partecipazione. 
 
Questo ci detta l’agenda riportata di seguito  : 
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AGENDA   del 3 dicembre 2011 
 
0re  7,30 Ritrovo (saremo più precisi per il luogo) 
Ore 7,45 Partenza  
ore 09,00 ingresso alla mostra “Anni Folli” 
ore 11,00 visita a “Palazzo Schifanoia” 
0re 13,00 pranzo al Ristorante….. Fidatevi … in centro 
ore 15,00 siamo pronti per passeggiata o rientro  !! 
 
Confidiamo in un cortese riscontro entro il 17 NOVEMBRE 2011, di  incontrarti al 
più presto e ti salutiamo cordialmente, 
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La Segreteria dell’ASSI 
  
 


