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In programma nei prossimi mesi un ricco
calendario di appuntamenti che si svolgeranno
in diversi luoghi della città

L

e iniziative, espositive e non, sono

Altra peculiarità delle due istituzioni è

ideate e realizzate dalla Fondazione

quella di aver saputo tessere una preziosa

Ferrara Arte e dalle Gallerie d’Arte

rete di contatti e collaborazioni con i

Moderna e Contemporanea (GAMC).

più grandi musei di tutto il mondo – dal

Le due istituzioni collaborano sin dalla

Metropolitan di New York al Getty Museum

nascita della Fondazione, nel 1991-92, con

di Los Angeles, dal Museo del Prado al

lo scopo di organizzare grandi mostre di

Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid,

livello internazionale negli spazi di Palazzo

dalla Tate di Londra al Bozar di Bruxelles e

dei Diamanti, rinnovando la tradizione

alla Staatsgalerie di Stoccarda – rendendo

espositiva della città e contribuendo a

Palazzo dei Diamanti una delle eccellenze

renderla un polo del turismo culturale.

italiane più note e rispettate all’estero.

Da allora l’attività è proseguita senza

Negli anni all’attività espositiva si è

soste e secondo diversi filoni di ricerca

affiancata un’attenzione sempre crescente

che hanno riguardato l’arte antica e quella

verso temi legati al restauro, alla tutela e

moderna, con particolare attenzione per

alla valorizzazione del patrimonio locale.

la grande tradizione artistica ferrarese dal

In quest’ottica le mostre sono il punto di

Quattrocento alla contemporaneità.

partenza per approfondire la conoscenza

Caratteristica principale del lavoro

di artisti e nuclei collezionistici che sono

svolto in questi anni è stata la capacità di

diventati oggetto di studio, di campagne di

coniugare la qualità delle iniziative con

restauro, di catalogazione e di esposizioni,

il coinvolgimento di un ampio pubblico,

a volte presentate anche in altre prestigiose

indagando oltre all’opera di artisti e

sedi nazionali e internazionali.

movimenti celebri, anche aree e protagonisti
della storia dell’arte meno noti.

27 anni

di attività

51
mostre
Fondazione
Ferrara Arte

150.000
visitatori
all’anno

oltre

4 milioni
di biglietti

venduti

198.261
cataloghi

venduti

Il Guercino ritrovato
Castello Estense
14 settembre / 26 dicembre 2019
esposizione

T

orna alla luce uno dei capolavori meno
conosciuti di Giovan Francesco Barbieri
detto il Guercino: il San Francesco che

riceve le stimmate dipinto nel 1632 per la
confraternita delle Sacre Stimmate di Ferrara.
La chiusura della chiesa lo ha reso invisibile
per circa vent’anni. Ora, grazie alla
collaborazione tra l’Arcidiocesi di FerraraComacchio e il Comune di Ferrara, questa

A cura di
Giovanni Sassu

Il Guercino
ritrovato

In collaborazione
con Arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio e
Musei d’Arte Antica

straordinaria testimonianza dell’arte del
Seicento torna a essere fruibile in previsione
della futura riapertura del tempio e di un
restauro a cantiere aperto – reso possibile dal
sostegno di Copma e Cias – che sarà eseguito
in autunno presso il Castello Estense.

Guercino
San Francesco
che riceve le
stimmate
(part.), 1632
Carlo Bononi
San Ludovico di
Tolosa
Carlo Bononi
Santa
Elisabetta
d’Ungheria
Ferrara, chiesa
delle Sacre
Stimmate

800/900
Museo di Casa Romei
Palazzo Bonacossi
Palazzina Marfisa d’Este
22 settembre / 1 dicembre 2019

esposizione

800/900
Cultura e società
nell’opera degli
artisti ferraresi
dalle raccolte GAMC,
Assicoop Modena&Ferrara,
BPER Banca

A cura di
Luciano Rivi
Andrea Sardo
Chiara Vorrasi
In collaborazione con
MiBACT, Direzione
territoriale delle reti
museali dell’EmiliaRomagna, Museo di
Casa Romei, Comune
di Ferrara, Musei
d’Arte Antica, Assicoop
Modena&Ferrara
UnipolSai Assicurazioni,
Legacoop Estense

B

oldini, Previati, Mentessi, Minerbi,
Bonzagni, Funi, De Pisis e altri
artisti ferraresi raccontano due

secoli di arte e storia, di cultura e società.
Nella splendida cornice di tre musei
cittadini, la mostra mette in dialogo opere
provenienti da collezioni civiche e raccolte
private per rileggere alcuni momenti della
vita pubblica e intima tra ’800 e ’900: i
mutamenti del territorio e della città, gli
affetti familiari, i luoghi del lavoro e dello
svago, l’immaginario letterario e le nuove
forme della spiritualità.

Aroldo
Bonzagni
Ai giardini
pubblici
(part.), 1915
Raccolta
Assicoop
Modena&
Ferrara
Roberto Melli
Marina, 1945
Raccolta
Assicoop
Modena&
Ferrara

De Nittis
Palazzo dei Diamanti
1 dicembre 2019 / 13 aprile 2020
esposizione

N

oto soprattutto per le sue
composizioni eleganti e alla moda
che ne determinarono il successo a

Parigi, Giuseppe De Nittis è da annoverare
anche tra i principali interpreti di un

Giuseppe
De Nittis
Paesaggio
Vesuviano,
1871-72
Collezione
privata

nuovo modo di guardare la realtà e tradurla
con immediatezza sulla tela attraverso
inquadrature audaci, tagli improvvisi,

De Nittis
e la rivoluzione
dello sguardo

A cura di
Maria Luisa Pacelli
Barbara Guidi
Hélène Pinet
In collaborazione con
il Comune di Barletta

prospettive sorprendenti affiancate a una
sapiente resa della luce e delle atmosfere.
Che si tratti di paesaggi assolati del sud
Italia, di ritratti o delle affollate piazze
di Londra e Parigi, il pittore di Barletta
ha lasciato una serie di istantanee che

Giuseppe
De Nittis
Nel grano
(part.), 1873
Collezione
privata

Giorgio Sommer
Cratere del
Vesuvio nel
settembre 1880
Monaco, Neue
Pinakothek

Giuseppe De Nittis
Westminster, 1878
Collezione privata
Fratelli Lumière
Ponte di
Westminster, 1896
Giuseppe De Nittis
Léontine che
pattina, 1875
Collezione privata,
courtesy Enrico
Gallerie d’Arte
Henri Lemoine
Bois de Boulogne,
lago ghiacciato e
pattinatori,
1894-1900
Parigi, Musée
d’Orsay

rappresentano il mondo nel suo apparire

Sono questi i temi che affronta la mostra,

fugace e transitorio.

rileggendo la carriera del pittore da una

Pur senza dimenticare le esigenze del

prospettiva che pone l’accento sulla sua

mercato e facendosi interprete del gusto

originalità e carica innovativa. Nel percorso

delle esposizioni ufficiali, attraverso un

espositivo, alle opere di De Nittis verrà

linguaggio teso alla sperimentazione e una

affiancata un’ampia selezione di fotografie

sensibilità ottica affine a quella degli amici

d’epoca firmate dai più importanti autori

Manet, Degas e soprattutto Caillebotte, De

del tempo – da Charles Marville a Gustave

Nittis ha abbracciato quella “rivoluzione

Le Gray, da Alvin Coburn ad Alfred Stieglitz

dello sguardo” che segna l’avvento della

– oltre ad alcune delle prime immagini

modernità in arte, a cui nella Parigi di fine

in movimento dei Lumière, con il fine di

Ottocento contribuisce il confronto tra la

evidenziare il contributo del pittore alla

pittura e i codici visivi della fotografia e

comune creazione del linguaggio della

della tradizione artistica giapponese.

modernità.

Giuseppe
De Nittis
Colazione
in giardino,
c. 1880
Barletta,
Pinacoteca
Giuseppe De
Nittis
Alfred Stieglitz
Miss S.R., 1904
Parigi, Musée
d’Orsay
Giuseppe
De Nittis
Léontine in
canotto, 1874
Collezione
privata

La collezione Franco Farina
Padiglione d’Arte Contemporanea / Palazzo Massari
21 dicembre 2019 / 15 marzo 2020
esposizione

T

ra gli anni Sessanta e Novanta,
Ferrara si impone come un
centro propulsivo per l’arte

d’avanguardia grazie all’attività di
Franco Farina, memorabile direttore

La collezione
Franco Farina
Arte e avanguardia
a Ferrara 1963/1993

A cura di
Maria Luisa Pacelli
Ada Patrizia Fiorillo
Chiara Vorrasi
Massimo Marchetti
In collaborazione con
l’Università degli Studi
di Ferrara

della Civica Galleria d’Arte Moderna.
La sua dinamica programmazione
espositiva a Palazzo dei Diamanti ha
dato vita ad una stagione costellata di
eventi e personalità internazionali, che
ha lasciato una testimonianza tangibile
nella collezione di opere d’arte a lui
appartenuta.

Alberto Burri
Senza titolo
(part.), 1983
Franco Farina
davanti a
Palazzo dei
Diamanti

Roberto
Sebastián Matta
Senza titolo,
1973

Questo patrimonio è stato recentemente

Procedendo in un percorso che dagli

donato alla città da Lola Bonora, storica

studi e opere su carta dei maestri Carlo

direttrice del Centro Video Arte ferrarese

Carrà, Giorgio de Chirico e Filippo

e sua compagna di vita, arricchendo

de Pisis muove verso lo spazialismo

straordinariamente le collezioni cittadine.

e l’informale di Lucio Fontana ed

Un’ampia parte della donazione viene

Emilio Vedova, il New Dada di Robert

presentata al pubblico con una mostra

Rauschenberg e le sperimentazioni

al Padiglione d’Arte Contemporanea

cinetiche di Getulio Alviani e Gianni

che mette in dialogo dipinti, sculture,

Colombo, il Nouveau Réalisme e la

disegni e grafica della collezione Farina

pop art di Mimmo Rotella e Mario

con opere delle Gallerie d’Arte Moderna

Schifano, la collezione di Franco Farina

e Contemporanea al fine di evocare

diviene occasione per rileggere l’arte

l’effervescente panorama culturale di

contemporanea attraverso lo sguardo di

quegli anni.

un illustre ferrarese.

Mario Schifano
Particolare di
oasi, post 1966
Emilio Vedova
A Guevara 1,
1967-68

Oltre la cornice
Castello Estense
8 febbraio / 7 giugno 2020
esposizione

«L’

opera di Gaetano Previati è
di una vastità e di un valore
che sconcertano», scrive

nel 1916 il futurista Umberto Boccioni

Oltre
la cornice
Gaetano Previati
e il rinnovamento
artistico tra Ferrara
e Milano

mettendo in luce il suo fondamentale ruolo
di ponte «fra la tradizione e la rivoluzione».
Maestro nella pittura di grande formato e
nell’espressione dei sentimenti, sull’esempio
degli artisti del passato, Previati ha saputo
rinnovare radicalmente i temi tradizionali
sperimentando con originalità la pittura
divisionista, i contrasti di luce e colore e

A cura di
Chiara Vorrasi

i dinamici tagli compositivi per catturare
emotivamente l’osservatore.

Nel prato (Pace)
(part.), 1889-90
Firenze, Gallerie
degli Uffizi,
Galleria d’Arte
Moderna di
Palazzo Pitti. Su
concessione del
MiBACT
Notturno, 1908
Collezione
privata

In occasione del centenario della morte di

media e soluzioni formali che travalicano

questo grande interprete del simbolismo

le frontiere codificate della pittura. La

europeo, la sua città natale gli rende

forza evocativa delle composizioni a

omaggio con una mostra al Castello

soggetto musicale, evanescenti come stati

Estense, realizzata nell’ambito del progetto

d’animo, si rinnova nelle visioni e nei

L’arte per l’arte dedicato al patrimonio

paesaggi intrisi di luce, realizzati a partire

artistico ferrarese. Un’ampia selezione di

dagli anni Novanta con la tecnica del

dipinti e disegni provenienti dal fondo delle

colore diviso.

Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea

Oltre la soglia del Novecento le sue

di Ferrara, arricchita da importanti

imponenti allegorie cosmologiche e

prestiti di opere appartenenti a collezioni

letterarie acquistano nuova forza visiva

pubbliche e private, propone al pubblico

grazie alla qualità dinamica delle linee e

un punto di vista inedito su Previati,

dei colori che proiettano l’immagine oltre

infaticabile sperimentatore di tecniche,

i confini della tela.

L’Assunzione,
c. 1903
Ferrara, Museo
dell’Ottocento
Il monte
Resegone, 1897
Ferrara, Museo
dell’Ottocento
Ferrovia del
Pacifico,
1914-16
Camera di
Commercio
Metropolitana
di MilanoBrianza-Lodi

Lo sguardo dell’impegno
Padiglione d’Arte Contemporanea / Palazzo Massari
5 aprile / 31 maggio 2020
esposizione

P

rotagoniste della XVIII Biennale
Donna sono fotografe italiane e

A cura di
Angela Madesani

Lo sguardo
dell’impegno
Donne e fotografia
fra il 1955 e il 1985
XVIII Biennale Donna

Comitato Biennale
Donna
Lola G. Bonora
Silvia Cirelli
Ada Patrizia Fiorillo
Catalina Golban
Elisa Leonini
Anna Quarzi
Ansalda Siroli
Dida Spano
Liviana Zagagnoni

straniere che hanno operato tra

il 1965 e il 1985, un periodo di impegno
politico e sociale fondamentale nella
storia del Novecento, un periodo che ha
segnato grandi mutamenti dei quali le
donne sono state protagoniste: Diane
Arbus, Letizia Battaglia, Francesca
Woodman, Mary Ellen Mark e Carla
Cerati sono alcune delle artiste che
dialogheranno in mostra sui temi del
lavoro, della violenza, del corpo, della
libertà.

Francesca
Woodman
Space2,
Providence,
Rhode Island
(part.), 1976
Diane Arbus
Transvestite
with her
birthday cake,
N.Y.C., 1969

Archivio Michelangelo Antonioni
www.archivioantonioni.it

archivio
online

Archivio
Michelangelo
Antonioni
Online

Progetto realizzato
in collaborazione
con l’Università degli
Studi di Ferrara e
l’Università degli Studi
eCampus
con il contributo
dell’Istituto beni
artistici culturali e
naturali della Regione
Emilia-Romagna

L

a messa online dell’Archivio
Michelangelo Antonioni
costituisce uno dei progetti di

valorizzazione più significativi dedicati
al fondo archivistico del grande regista
conservato dalle Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea di Ferrara.
Costituito da oltre 47.000 unità,
consente di avvicinarsi ed approfondire
la vita e l’opera del cineasta attraverso
documenti, oggetti e opere d’arte di
straordinario valore.

Il deserto rosso,
1964
Michelangelo
Antonioni sul
set di Zabriskie
Point, 1969

Il progetto si inserisce all’interno di un

Il sito, oltre ad ospitare le schede

programma di valorizzazione del fondo

inventariali, presenta a ricercatori,

che è partito nel 2013 con l’ideazione e

studiosi o semplici appassionati

Zabriskie Point,
1970

realizzazione della mostra Lo sguardo di

una lettura trasversale dell’opera di

Michelangelo. Antonioni e le arti a Palazzo dei

Antonioni, resa possibile grazie al

Michelangelo
Antonioni,
Le montagne
incantate n. 58

Diamanti, è proseguito con la circuitazione

confronto con i numerosi ed eterogenei

della rassegna presso sedi prestigiose come

materiali a lui appartenuti. Oltre

il Bozar di Bruxelles, la Cinémathèque

all’opportunità di visualizzare una

Andrea Barbato
Tanta vernice
per Monica, in
«L’Espresso», 9
agosto 1965

française di Parigi e l’Eye Museum di

selezione dei documenti originali, sono

Amsterdam, ed è stato portato avanti

disponibili contenuti di approfondimento

attraverso l’inventariazione completa

che immergeranno l’utente nel cinema

dell’archivio e la digitalizzazione di larghe

di uno dei più importanti registi del

Blow Up, 1966

parti dello stesso.

Novecento.

La marcia dell’uomo
Acquisizione

acquisizione

C

on la video installazione La marcia
dell’uomo di Angela Ricci Lucchi e
Yervant Gianikian Ferrara si arricchisce

di un’opera fondamentale dell’artista
romagnola universalmente riconosciuta
e recentemente scomparsa, che in coppia
con l’architetto di origini armene ha mosso
i primi passi nella sperimentazione del
video e del film proprio nella città emiliana.
L’acquisizione è stata possibile grazie alla

Yervant Gianikian
e Angela Ricci Lucchi
La marcia dell’uomo

Fondazione Giuseppe Pianori, partner
anche del progetto di restauro del vasto e

Donazione
Fondazione
Giuseppe Pianori

importante fondo del Centro Video Arte delle
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea
che è stato appena completato.

Yervant
Gianikian
e Angela Ricci
Lucchi
La marcia
dell’uomo,
2001

SEDI ESPOSITIVE
Palazzo dei Diamanti
Corso Ercole I d’Este 21
Aperto tutti i giorni 9-19
Intero € 13 / Ridotto e gruppi € 11
palazzodiamanti.it
Castello Estense
Largo Castello
Fino al 30 settembre aperto tutti i
giorni 9.30-17.30
Dal 1 ottobre aperto martedì –
domenica 9.30-17.30
Intero € 8 / Ridotto e gruppi € 6
castelloestense.it
Padiglione d’Arte Contemporanea
Corso Porta Mare 5
Martedì – domenica 9.30-13 / 15-18
Intero € 4 / Ridotto e gruppi € 2
Gratuito fino ai 18 anni
artemoderna.comune.fe.it
Museo di Casa Romei
Via Savonarola 28-30
Domenica – mercoledì 8.30-14;
Giovedì – sabato 14-19.30
Intero € 5 / Ridotto € 2
Gratuito fino ai 18 anni
polomusealeemiliaromagna.
beniculturali.it/musei/
museodicasaromei
Palazzo Bonacossi
Via Cisterna del Follo 5
Domenica – lunedì 9-13,
Martedì – sabato 9-18
Aperto il 1 novembre
Ingresso gratuito
artecultura.fe.it
Palazzina Marfisa d’Este
Corso Giovecca 170
Martedì – domenica 9.30-13 / 15-18
Intero € 4 / Ridotto € 2
Aperto il 1 novembre
Gratuito fino ai 18 anni
artecultura.fe.it

INFORMAZIONI TURISTICHE
Ufficio informazioni e prenotazioni
mostre e musei
Palazzo dei Diamanti
Corso Ercole I d’Este 19
tel. 0532 244949
diamanti@comune.fe.it
palazzodiamanti.it

Iat | Ufficio Informazioni e
Accoglienza Turistica
Castello Estense
Largo Castello
tel. 0532 209370
infotur@comune.fe.it
ferrarainfo.com
MyFE Ferrara Tourist Card
MyFE è la carta turistica di Ferrara che
permette di vivere un’esperienza unica,
risparmiando tempo e denaro. MyFE
Card per una città che vale sempre il
biglietto!
Esenzione dall’imposta di soggiorno;
ingresso a tutta la rete museale;
biglietto ridotto alle mostre di Palazzo
dei Diamanti e ai concerti di Ferrara
Musica, agli spettacoli in programma
al Teatro Comunale e alle iniziative
del Jazz Club Ferrara; sconti presso
strutture ricettive, ristoranti e negozi
convenzionati; riduzioni navetta Bus
& Fly; offerte speciali in occasione di
eventi e manifestazioni
myfecard.it
Consorzio Visit Ferrara
Visit Ferrara è il consorzio degli
operatori turistici della Provincia di
Ferrara. Per scoprire il fascino e
l’atmosfera del suo glorioso passato e
la vivacità culturale attuale di Ferrara,
come le splendide mostre di Palazzo
dei Diamanti, suggeriamo di visitare il
sito visitferrara.eu per confezionare
una vacanza su misura o scegliere uno
dei comodi pacchetti offerti.
tel. 0532 783944
info@visitferrara.eu
visitferrara.eu
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