ADA ONLUS - ASSOCIAZIONE DONNE AMBIENTALISTE
Sede di incontro Piazzale Rondani 3 b - Parma

Organizza la gita a Ferrara:
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
Un percorso verde nella Ferrara rinascimentale e la Mostra
“Boldini e la moda” a Palazzo dei Diamanti
ADA Onlus propone a soci e simpatizzanti un itinerario originale tra arte, storia, natura, pittura e moda a
Ferrara. Un percorso verde nella Ferrara rinascimentale, dalle Mura alla Certosa,
attraverso il Parco Massari che ha ispirato lo scrittore Giorgio Bassani per il
“Giardino dei Finzi Contini” fino a Palazzo dei Diamanti in cui visiteremo l’
avvincente Mostra “Boldini e la moda”.
PROGRAMMA:
ore 6.50 partenza in pullman dal parcheggio scambiatore di via Traversetolo a
Parma (davanti all’ Esselunga)
ore 9.30 a Ferrara: incontro con la guida specializzata. Effettueremo in pullman
il giro delle Mura, nove chilometri di storia che abbracciano il centro della città,
poi proseguiremo a piedi in una passeggiata che ci porterà alla scoperta di angoli
verdi tra i palazzi rinascimentali: il Quadrivio degli Angeli, Corso Ercole I° d’ Este, il Parco Massari, la
Certosa, il Cimitero ebraico.
Al termine della passeggiata guidata, pausa per il pranzo libero. Ognuno può portare
da casa spuntino e bevande oppure approfittare dei locali del centro di Ferrara.
Ore 15.45 ritrovo a Palazzo dei Diamanti per la visita guidata alla Mostra “Boldini e la
moda”. La mostra indaga per la prima volta il fecondo rapporto tra il pittore ferrarese
Giovanni Boldini e il sistema dell’ alta moda parigina e l’ influsso che questo ebbe anche
sull’ opera di pittori come Degas, Sargent e Whistler. La rassegna propone un percorso
affascinante tra dipinti, meravigliosi abiti d’ epoca e preziosi oggetti che raccontano i
rapporti tra arte, moda e letteratura nella Belle Epoque e immergono il visitatore nell’
atmosfera raffinata e luccicante di quel mitico periodo.
Al termine della visita, partenza per Parma. Arrivo previsto per le ore 20
La quota di partecipazione comprensiva di trasporti, biglietti di ingresso, guide specializzate e apparecchi
audio-riceventi è di euro 55,00
Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 338 7915373 (Laura) e 338 5677497 (Raffaella).
La quota di partecipazione si raccoglie nella SEDE di Ada Onlus in piazzale Rondani 3/b il venerdì dalle 17.30
alle 19 oppure è possibile effettuare un bonifico a favore di ADA Onlus
IBAN IT45E0623012704000035280156 Causale: Gita 12 maggio 2019
N.B. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità gli organizzatori per qualsiasi inconveniente dovesse
verificarsi durante la gita.

