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Sabato 4 dicembre 2021

Ferrara, Castello Estense
Mostra Giovanni Battista Crema

"Oltre il divisionismo"

La gita per visitare la mostra che 
la città di Ferrara ha dedicato a 
Giovanni Battista Crema presso 
il Castello Estense è stata interes-
sante e nel contempo piacevole. 

Ci siamo soffermati sulla storia 
della famiglia d’Este, sull’ idea-
zione, come fortezza difensiva, 
del Castello Estense, con una visi-
ta che ha consentito di compren-
dere la struttura architettonica 
e la maestosità costruttiva di un 
quadrilatero fortificato, sviluppa-
tosi intorno alla Torre dei Leoni, 
esistente fin dal XIII secolo come 
torre di avvistamento. Fu com-
missionato da Niccolò II d’Este 
e affidato all’ architetto Bar-
tolino da Novara, che già ave-
va realizzato il Castello di San 
Giorgio a Mantova. Di partico-
lare suggestione ancora oggi il 
fossato che circonda il castello, 
accessibile all’epoca attraverso 
i ponti levatoi e ora attraverso 
ponticelli pedonali.
Il Castello, dopo il 1472 diven-
ne poi la sede e dimora della di-
nastia d’Este, subendo per que-
sta ragione profondi interventi 
di ristrutturazione e ammoder-
namento allo scopo di renderlo 
accogliente per la famiglia e la 
vita di corte, che si accompa-
gnarono, all’ inizio del 1500, 
alla ristrutturazione urbanistica 
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di Ferrara che la trasformò in 
una moderna città.
Dopo questa gradevole passeg-
giata nei cortili esterni, nelle 
molteplici stanze con soffitti de-
corati, nella piccola stanza “di 
raccoglimento” con decorazioni 
marmoree su pavimento e pareti, 
siamo entrati nelle atmosfere del-
la mostra di Giambattista Crema.

Pittore ferrarese che inizia la sua 
arte pittorica a cavallo tra l’800 
e il ’900, prima a Napoli e poi a 
Bologna, importante esponente 
italiano del divisionismo, tecnica 
che non abbandona mai e rende, 
con il passare del tempo, più raf-
finata ed efficace, e proprio at-
traverso questa tecnica nelle sue 
opere offre squarci di colore lu-
minosi, ombre che valorizzano i 
volti.

Crema si distingue per una pro-
duzione pittorica dai soggetti 
molto differenziati e la mostra si 
articola per temi, racchiudendo 
nella stessa sezione la sua pro-
duzione nel tempo legata a quel 
medesimo soggetto. 

Questo ci ha dato segno non solo 
della sua evoluzione nella tecni-
ca pittorica, ma anche del mo-
dificarsi della sua visione delle 
situazioni. Ci troviamo quindi 
nella sala dei ritratti dove spicca, 
a mio parere, un ritratto a car-
boncino di sua moglie, donna 
bellissima ma soprattutto con ca-
noni di bellezza diversa rispetto 
a quelli del suo tempo. Abbiamo 
sale con scene di vita domestica, 
o con scene di guerra, o con la 
rappresentazione della malattia 
del dolore e della morte, o con 
immagini lievi di ballerine, o con 
nudi femminili. Anche qui spic-
ca un’immagine, l’unica, di una 
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donna esile, longilinea, alta e al-
tera che si distingue da tutte le 
altre rappresentate e che anticipa 
di un secolo i canoni della bellez-
za femminile moderna.

Molto efficace la scelta di orga-
nizzare la mostra per sezioni te-
matiche, interessante e garbato 
il racconto della guida che ci ha 
accompagnato.

La nostra mattinata tra la pittura 
e l’architettura ferrarese si è poi 
conclusa con la degustazione di 
ottimi piatti della tradizione del-
la città, gradevoli conversazioni, 
conoscenze che si consolidano, 
come è consuetudine rotariana. 
La circostanza è stata inoltre lieta 
occasione per porgere gli auguri 
di buon compleanno alla past 
president Edda Molinari, con 
uno splendido omaggio floreale 
da parte del presidente Patrizio 
Trifoni e di tutti i soci del Club.

Manuela Verardi
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Visita a San Petronio
Roberto Corinaldesi accompagna il Rotaract

Sabato 11 dicembre, alle ore 11, il Rotaract Bologna Nord Sud organizza una visita a 
San Petronio guidata da Roberto Corinaldesi. 
Chi è interessato a partecipare può rivolgersi a Gabriele Garcea, delegato per il Rotaract.
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Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di dicembre 
del Governatore Stefano Spagna Musso 

Link lettera dicembre 2021 
Mese della prevenzione e cura delle malattie

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-dicembre-del-governatore-spagna-musso/

Lettera del Governatore 
mese di dicembre

Iscrizioni aperte per la Conferenza Presidenziale  
Venezia,18-20 Marzo

https://www.rotary2072.org/rotary2072/iscrizioni-aperte-per-la-conferenza-pre-
sidenziale-a-venezia-del-18-20-marzo/

Con la partecipazione del Presidente del Rotary International 2021/22, Shekhar 
Mehta, e con l’intervento del primo Vicepresidente del Parlamento Europeo, Rober-
ta Metsola, la Conferenza presidenziale del Rotary sul tema “Economia e ambiente 
in rmonia”, si terrà a Venezia sull’isola della Giudecca all’Hilton Molino Stucky 
Venice, dal 18 al 20 marzo 2022. Non sarà una conferenza ambientale ma punterà 
alle trasformazioni cui dovranno attenersi le aziende, per ottenere miglioramenti 
efficaci su tutti i piani. E parlerà del ruolo dei Rotariani, per concretizzare questo 
cambiamento. 
Si potrà comprendere come stia lavorando il Rotary con l’United National Environmental 
Programme (UNEP), l’evoluzione del settore agroalimentare e dei modelli di consumo 
consapevoli e come le richieste degli investitori stiano costringendo al cambiamento.

È possibile iscriversi tramite il sito www.rotaryconferencevenice.org
Per ulteriori informazioni, inviare una mail a: info@rotaryconferencevenice.org

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-dicembre-del-governatore-spagna-musso/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/iscrizioni-aperte-per-la-conferenza-presidenziale-a-venezia-del-18-20-marzo/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/iscrizioni-aperte-per-la-conferenza-presidenziale-a-venezia-del-18-20-marzo/
www.rotaryconferencevenice.org
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 14 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri
■  Martedì 28 dicembre ore 18.00 •  Dandy Caffè Letterario, via della Grada 4/E.  

Brindisi di Fine Anno 
 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 14 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri
■  Martedì 21 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Riflessioni sul Natale da parte di Padre Vincenzo Benetollo o.p.

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 13 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri
■  Martedì 21 dicembre ore 18.00 •  Palazzo d'Accursio.
 Visita guidata alla mostra “Augusto Majani (1867 - 1959) - La potenza dell’idea”

■  Giovedì 16 dicembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 15 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 14 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri
■  Martedì 21 dicembre ore 18.30 •  via del Fonditore, 21 Bologna
 Visita alla mostra “La gentilezza della carta” organizzata dalla FRI - Fondazione Fashion Rese-

arch Italy.

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 13 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Prof. Roberto Cresti: “Il silenzio dell’anima: due passi con Giorgio Morandi”
■  Lunedì 20 dicembre ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency. 
 Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Mercoledì 15 dicembre ore 20.00 • Hotel Calzavecchio
 Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Mercoledì 15 dicembre ore 20.15 • Villa Aretusi – Via Aretusi 5, Bologna 

Festa degli Auguri

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 11 dicembre ore 9.30 • ISI Giordano Bruno, Viale 1 Maggio, 5 – Budrio (BO) 

Consegna Certificati Migliori Diplomati
■  Sabato 11 dicembre ore 16.00 • Palazzo Albergati, Via Saragozza 28 Bologna 

Visita alla Mostra di Giovanni Boldini – Lo sguardo nell’Anima
■  Giovedì 16 dicembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio 

Festa degli Auguri

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybovallesavena.com
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

