
 
 

Ferrara 12 marzo 2018 
 

A  T U T T I  I  S O C I 
  Le prestigiose stanze del Castello Estense di Ferrara ospiteranno fino al 3 
giugno 2018 la mostra “La Collezione Cavallini-Sgarbi, da Niccolò dell’Arc a a Gaetano 
Previati. Tesori d’Arte per Ferrara” 
 
  .La mostra si apre con un capolavoro del Rinascimento italiano, il San 
Domenico in terracotta, modellato nel 1474 da Niccolò dell’Arca. Immagine potente, intensa, di 
estremo vigore naturalistico, il busto rileva l’impareggiabile capacità del maestro pugliese di 
infondere la vita alle sue figure, così vere che paiono respirare. Seguono i notevoli capitelli, 
terrecotte e una straordinaria raccolta di preziosi dipinti, perlopiù su tavola eseguiti tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento: ai pittori nati o attivi a Ferrara, Antonio Cicog nara, 
Giovanni Battista Benvenuti detto l’Ortolano, Nicol ò Pisano, Benvenuto Tisi detti il 
Garofalo – si affiancano autori rari come Liberale da Verona, Jacopo da Valenza, Antonio 
da Crevalcore, Giovanni Agostino da Lodi, Nicola Fi lotesio detto Cola dell’Amatrice, 
Johannes Hispanus, Bernardino da Tossignano, France sca Zaganelli, Bartolomeo Di 
David, Lambert Sustris. 
 
  Il focus sulla “scuola ferrarese” prosegue agli ini zi del XVII secolo con i 
dipinti, di documentata provenienza, di Sebastiano Filippi detto il Bastianino, Gaspare 
Venturini, Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino,  Camillo Ricci, Giuseppe Caletti e Carlo 
Bononi.  Contestualmente si potranno ammirare riconosciuti capolavori della pittura italiana del 
Seicento, tra i queli conviene citare almeno la “Cleopatra” di Artemisia Gentileschi, la 
“Maddalena assistita dagli angeli” di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, il “San 
Girolamo” di Jusepe Ribera, la “Vita umana” di Guido Cagnacci e il “Ritratto di Francesco 
Righetti” di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino. 
 
  Altrettanto avvincente è il percorso tra dipinti “da stanza” di tema sacro, 
allegorico e mitologico del Sei e del Settecento: una selezione di sorprendente varietà e di alta 
qualità con maestri della scuola veneta, emiliana, lombarda, romana e toscana. 
 
  Tra Ottocento e Novecento la mostra torna su Ferrar a e sui suoi artisti: 
Gaetano Previati, Giovanni Boldini, Filippo de Pisi s, Giuseppe Mentessi, Adolfo Magrini, 
Giovanni Battista Crema, Ugo Martelli, Augusto Tagl iaferri, Carlo Parmeggiani, Arrigo 
Minerbi, Ulderico  Fabbri, tutti presenti con testimonianza fondamentali e documentate. 
 
   Il Circolo Dipendenti, sezione Cultura, organizza una visita guidata per soci e 
famigliari nelle giornate seguenti: 
 
       SABATO 24 marzo 2018 (entrata ore 15,00) 
   GIOVEDI’ 29 MARZO 2018 (entrata ore 15,00) 
 
  Il costo per la visita guidata alla mostra è di €. 10,00 cad. I partecipanti 
dovranno trovarsi nel cortile de Castello Estense per entrare in gruppo alla mostra 
 

   
Dati i tempi ridotti sarebbe meglio per gli interes sati telefonare per 
l’adesione al cell 339/2456676. Grazie. 



 
  Cordiali saluti 

         
 

                                                                   CIRCOLO DIP.BPER FERRARA 
 
INVIARE A CIRCOLO DIP. BPER FERRARA C/O AGENZIA 6 E NTRO IL 20 MARZO 2018 
 (dtferrara@circolobper.it ) Panico Claudio 339/2456676)                               
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari___________________________________________________ 
 
 
Nella giornata di______________________________________________________________ 
 
. 
 
Allego €____________________per la mostra Cavallini Sgarbi al Castello Estense a Ferrara 
 
  
 
Data________________________                   Firma_______________________________ 
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