
 GARDEN CLUB DI FERRARA         05/01/2015 

 
Care amiche, cari amici, 
 

a tutti voi da tutte noi del Consiglio Direttivo un affettuoso, rinnovato augurio per un 2015 sereno e “fiorito”. 
L’attività del nuovo anno inizia con un ricco programma di incontri culturali indoor, del quale vi prego di prendere 
visione subito, segnando in agenda le date dei nostri incontri. Vi anticipo anche le date dei nostri viaggi primaverili, 
pregandovi di salvarle, per non perdere l’opportunità di partecipare a due viaggi eccezionali: in Provenza (a fine marzo) 
e in  Umbria e Alto Lazio (a metà maggio). 
 
 

APPUNTAMENTI  DI  GENNAIO  E  FEBBRAIO 
 

“LA  FORESTA  DIPINTA”  ALLA  BASSANI 
Martedì 13 e 27 gennaio 2015 - ore 16,30 

 

Giovanna Mattioli, la nostra amata  e apprezzata “giardiniera-guida” che ci conduce - passo, passo - attraverso l’arte dei 
giardini e i giardini dell’arte, ci propone, in gennaio, un percorso indoor fra gli alberi dipinti. Sul tema si prevedono due 
incontri dal titolo: “La foresta dipinta. L’albero nell’arte: immagini e simbologia”. Nel corso di essi, Giovanna 
esplorerà, attraverso una serie d’immagini suggestive e non scontate, come l’albero sia stato un protagonista assoluto 
della nostra storia. Un viaggio che seguirà due percorsi: quello della rappresentazione della forma e quello della lettura 
dei simboli che l’albero ha incarnato 
Gli appuntamenti sono fissati alle ore 16.30 di martedì 13 e martedì 27 gennaio 2015 presso l’Auditorium della 
Biblioteca Bassani, a tutti voi ben noto. 
In occasione di  quest’incontro, la Direzione della Biblioteca Bassani metterà a disposizione del pubblico, per il prestito 
gratuito, i propri testi più interessanti sugli alberi (sia dipinti che in natura). 
Ringraziamo sentitamente Luisa Martini Direttrice della Bassani e tutto il disponibile personale della Biblioteca per 
l’ospitalità  costantemente calorosa e splendida. 
 
 

OMAGGIO  A  CLAUDIO  ABBADO  GIARDINIERE 
 

TEATRO  COMUNALE  CLAUDIO  ABBADO - FERRARA 
20 gennaio 2015 - ore 17 

 

Il 20 gennaio di un anno fa  mancava a Bologna Claudio Abbado, il grandissimo Maestro che ha onorato il nostro Paese 
a livello mondiale e che, per venticinque anni, ha privilegiato la nostra città con la sua costante presenza e con 
memorabili esecuzioni. 
Per rendergli omaggio, a un anno preciso dalla scomparsa, la nostra Associazione - con il supporto del Comune di 
Ferrara, della Fondazione Teatro Comunale e dell’Associazione Ferrara Musica, oltre che con la fondamentale 
collaborazione di Marina Forni, cara amica di Claudio Abbado e Presidente Regionale del FAI dell’Emilia-Romagna - 
ha promosso un incontro dedicato a “Un giardiniere prestato alle note…”. Il titolo richiama il modo giocoso in cui lo 
stesso Abbado volle definirsi, nel corso di un’intervista, per sottolineare la sua grande passione per il giardino e il suo 
costante impegno ambientalista. 
Amici d’eccezione verranno a Ferrara per testimoniare su questo aspetto meno conosciuto della personalità del Maestro. 
Si tratta di Giulia Maria Mozzoni Crespi, Presidente Onorario del FAI Nazionale, Stefano Boeri, celebre architetto e 
urbanista, Giorgio Forni, notaio in Bologna, amico  carissimo e compagno di giardinaggio di Claudio Abbado. 
L’incontro sarà, anche, l’occasione per annunciare il progetto “Un bosco in città”, nato dal desiderio di ricordare con 
un luogo alberato l’amore del Maestro per la natura, che la nostra Associazione ha proposto al Comune di Ferrara, 
ottenendo un’immediata disponibilità. 
Il pomeriggio si concluderà con la proiezione dell’esecuzione della Terza Sinfonia di Beethoven con Claudio Abbado 
alla guida della Lucerne Festival Orchestra, tratta dal DVD del concerto, che ha avuto luogo nell’estate del 2013 al 
Lucerne Festival, l’ultimo diretto dal grande Maestro. 
L’evento è aperto a tutti, appassionati di musica e di giardinaggio, per rendere omaggio a un Grande Maestro d’Arte, di  
Cultura e di Bellezza. 
Il Garden Club ringrazia il Sindaco di Ferrara, gli Assessorati competenti, la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara 
Claudio Abbado, Ferrara Musica e la Presidenza del FAI dell’Emilia Romagna per aver reso possibile questo speciale e 
significativo incontro. 
 



 
 “GIARDINI  AL  CINEMA” - RASSEGNA  2015 

 
 

Anche quest’anno, con la collaborazione e il supporto dell’ARCI e del Centro Audiovisivi del Comune di Ferrara, vi 
riproponiamo la fortunata iniziativa “Giardini al Cinema”, che tanto successo ha riscosso negli anni scorsi. La rassegna 
cinematografica - pensata e organizzata con Giovanna Mattioli, architetto paesaggista, nostra socia, appassionata 
cultrice di cinema - si terrà nei  mesi di febbraio e marzo. Il titolo della rassegna 2015 è “La Toscana. Un paesaggio-
giardino fra bellezza e luoghi comuni”. Protagonista sarà la Toscana (il nostro paesaggio-giardino per eccellenza), 
quale sfondo fortemente integrato alle vicende narrate nei tre film in programma: “Io ballo da sola”, “Ritratto di 
Signora”  e “Letters to Juliet”. La rassegna prevede un incontro di presentazione a cura di Giovanna Mattioli che sarà 
affiancata da Monica Pavani, brillante studiosa, scrittrice, critica letteraria e musicale, che ci introdurrà al tema e ai 
contenuti della rassegna. 
Ringraziamo fin d’ora - oltre che Giovanna Mattioli e Monica Pavani - Luisa Martini, Direttrice della Biblioteca 
Bassani che gentilmente ospita l’incontro di presentazione, Alice Bolognesi dell’ARCI Ferrara che collabora alla 
realizzazione della rassegna, il Centro Audiovisivi del Comune di Ferrara, che ospita le proiezioni presso la Sala 
Boldini e ci offre le sue strutture. 
 
PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA “GIARDINI AL CINEMA”- MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015 - ORE 16.30 - SALA 
AUDIOVISIVI DELLA BIBLIOTECA BASSANI (BARCO - VIA GROSOLI 42) – GIOVANNA MATTIOLI “LA TOSCANA. 
PAESAGGIO-GIARDINO FRA BELLEZZA E LUOGHI COMUNI” - La rassegna “Giardini al Cinema 2015” sarà presentata da 
Giovanna Mattioli che ne è la fondamentale animatrice. Come sopra accennato avremo anche il piacere di poter 
ascoltare Monica Pavani, brillante e nota giornalista, saggista, scrittrice e traduttrice che ci proporrà una speciale 
conversazione relativa al tema e ai contenuti della rassegna. 
 

LE PROIEZIONI AL CINEMA – Le proiezioni dei film in programma: “Io ballo da sola”, “Ritratto di Signora”  e 
“Letters to Juliet”.   si terranno tutte al Cinema Boldini (via Previati, 18) con inizio alle ore 16.30, secondo il seguente 
calendario: 
 

Martedì 10 febbraio 2015   - “Io ballo da sola” (Stealing beauty) - Italia, Regno Unito, Francia, USA - 1996  
    Regia: Bernardo Bertolucci, con Liv Tyler, Jeremy Irons, Sinead Cusack, Donald   
    McCann, Rachel Weisz, Jean Marais, Stefania Sandrelli, Carlo Cecchi. 

Martedì 24 febbraio 2015  -  “Ritratto di Signora” (The portrait of a Lady) - USA, Australia - 1996 
     Regia: Jane Campion, con Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Christian  

      Bale, Valentina Cervi, Shelley Winters, John Gielgud. 
Martedì 3 marzo 2015      -  “Letters to Juliet”  - USA, Italia - 2010 
     Regia: Gary Winick, con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Christopher Egan,  
     Vanessa Redgrave, Franco Nero. 
 

Ogni  proiezione sarà introdotta da Giovanna Mattioli e accompagnata da una sua scheda di commento. 
Siete tutti invitati, assieme alle amiche e agli amici che amano i giardini e il cinema.  
L’ingresso è libero ed è offerto da Garden Club, ARCI e Centro Audiovisivi del Comune di Ferrara. 
 
 

FESTONI  E  GHIRLANDE  A  PALAZZO  ROVERELLA 
in occasione  del  Carnevale  Rinascimentale  a  Ferrara  2015 

 

Inaugurazione: giovedì 12 febbraio - ore 12 
 

Il Garden Club Ferrara allestirà alcune grandi composizioni nel cortile del rossettiano Palazzo Roverella, prestigiosa 
sede dello storico Circolo dei Negozianti, in occasione della celebrazione del Carnevale Rinascimentale 2015. 
L’allestimento sarà curato dalla nostra Scuola di Arte Floreale e interesserà la vera da pozzo centrale nel cortile e le 
colonne dello splendido loggiato rinascimentale del palazzo. 
Gli allestimenti verranno presentati dalle autrici (Carla Valentini, Maria Teresa Sammarchi, Angela Roncarati,  
Giovanna Celi)  il 12 febbraio 2015  (giovedì grasso) alle ore 12 nel Cortile del Palazzo Roverella (Corso Giovecca, 
47). Nel corso dell’incontro verranno illustrate ai presenti le procedure pratiche seguite per allestire le composizioni. 
  
 

L’allestimento sarà visibile e visitabile per tutto il periodo di svolgimento del Carnevale Rinascimentale a 
Ferrara (da giovedì 12 febbraio a domenica 15 febbraio). 
 
 

Ringrazio sentitamente le care, generose e attive amiche della Scuola di Arte Floreale per la loro disponibilità e per il 
loro costante impegno e vi invito a partecipare numerosi al momento inaugurale del loro allestimento : giovedì 12 
febbraio 2015 - ore 12. 
Un ringraziamento speciale a Ilaria Franciosi, "anima" dell'iniziativa, che sta coordinando la complessa macchina 
organizzativa del Carnevale Rinascimentale a Ferrara, nell'ambito dell'Ufficio Ricerche storiche del Comune di Ferrara, 
diretto da Francesco Scafuri. 
 



 
SCUOLA  DI  ARTE  FLOREALE 

 
CORSO  DI  ARTE  FLOREALE  2014 - 2015 
 

Continueranno regolarmente, con gli orari convenuti, le lezioni per le iscritte al “Corso 2014 - 2015” della Scuola di 
Arte Floreale di Ferrara. Il corso è tenuto dall’insegnante di primo livello Maria Teresa Sammarchi, con il supporto 
della collega Marisa Rinaldi. 
 

TUTTE le lezioni saranno ospitate nella bella e accogliente Sala “Beato Tavelli” (via   Comacchio, 260, dove c’è 
ampia disponibilità di parcheggio). 
 
INTERVENTI  SPECIALI  del  “GRUPPO  DI  ARTE  FLOREALE  DI  FERRARA” 
 

Il Gruppo di Arte Floreale, coordinato da Carla Valentini col supporto del Comitato Didattico della Scuola di Arte 
Floreale di Ferrara, si renderà attivo - con speciali allestimenti ad hoc - in due importanti circostanze: nel corso dell’ 
”Omaggio a Claudio Abbado giardiniere”, che si terrà nel Teatro Comunale Claudio Abbado il 20 gennaio p.v., e in 
occasione della celebrazione del Carnevale Rinascimentale 2015, come annunciato nella specifica  segnalazione 
presente in altra parte della lettera. 
 
 

GIARDINAGGIO 
 

MERCOLEDÌ 25 E GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2015 - ORE 10 - PALAZZINA DI MARFISA D’ESTE - POTATURA E 
MANUTENZIONE DELLE ROSE - Non c’è migliore esercizio  di giardinaggio che agire sul campo. Le “amiche delle rose” 
invitano - come già gli anni scorsi -  le socie e i soci volenterosi a un incontro concretamente operativo (potatura, 
diserbo, concimatura, pacciamatura) sulle rose che la nostra associazione ha donato al giardino della palazzina di 
Marfisa e che richiedono un drastico intervento prima della ripresa vegetativa. Gli incontri si terranno al mattino, a 
partire dalle 10, per approfittare delle ore più calde e più luminose. Gli interessati a partecipare a questa interessante e 
meritoria pratica manutentiva, telefonino alla consigliera Serena Traniello (cell. 338 8514478), attuale coordinatrice 
del Gruppo di Giardinaggio del  nostro  Club che ringrazio, a nome di tutti, assieme alle sue valenti  e consolidate  
“amiche delle rose”. 
 
 

VIAGGI  DI  PRIMAVERA 
 

Vi annuncio, fin d’ora, le date dei nostri due bei viaggi di primavera, che si svolgeranno alla fine di marzo e a metà 
maggio. Poiché si tratta di itinerari che ritengo speciali  sia per la bellezza paesaggistica che per i valori storici e artistici 
dei luoghi che visiteremo, vi consiglio di segnare subito le date in agenda. Fra pochi giorni vi arriverà una lettera ad 
hoc con i programmi dettagliati dell’uno e dell’altro viaggio, in modo che possiate fare  a ragion veduta le vostre scelte. 
 

GIARDINI,  ARTE,  FIORI  E  PROFUMI  IN  TERRA  DI  PROVENZA 
24 - 28 marzo 2015 

 
La nostra prima uscita primaverile avrà per meta la splendida Provenza. Avvantaggiati da un clima mite, potremo 
godere di un itinerario inedito che si snoderà fra giardini, borghi e paesaggi straordinari per cogliere il meglio della 
natura, della storia e della cultura di questa regione fortunata d’Oltralpe, prediletta dai maggiori artisti,  collezionisti e 
aristocratici internazionali del Novecento. 
Nel corso del nostro viaggio, soggiorneremo, prima, ad Aix en Provence e, successivamente, a  Grasse, incantevole 
cittadina, patria  tradizionale dei profumi, che ospita uno dei più ricchi e interessanti Musei della Profumeria del mondo, 
immerso in un inebriante giardino dei profumi. Visiteremo - oltre ad alcuni incantevoli borghi - i più bei giardini della 
regione: il giardino di Pierre Bergé, il celeberrimo Mas des  Confines, la superba tenuta di Val Joanis, la Fondazione 
Maeght a St. Paul de Vence  e  i sette spettacolari giardini di Villa  Ephrussi de Rothschild a Saint Jean  Cap Ferrat. 
 

 

"PARADISI“ 
FRA  UMBRIA  E  LAZIO 

14 - 15 - 16 maggio 2015 
 

Tre giornate di metà maggio - nel momento di massimo rigoglio delle fioriture - verranno dedicate a un itinerario fra 
Umbria e Lazio durante il quale è prevista la visita (o la desiderata ri-visita) di alcuni dei giardini contemporanei più 
belli e celebrati del nostro Paese (e non solo): si tratta del mitico giardino di Ninfa che - per ammissione dello stesso 
Giorgio Bassani - ha ispirato l' atmosfera de "Il giardino dei Finzi Contini", del magnifico giardino di Torrecchia, creato 
dalla sensibilità del proprietario Carlo Caracciolo di Castagneto e del paesaggista inglese Dan Pearson, della Tenuta "La 
Torricella" della contessa Mila Brachetti Peretti i cui giardini "a stanze", progettati da Paolo Pejrone, si affacciano - con 
un panorama incomparabile - verso lo skyline di Orvieto. La grandiosa e splendida Tenuta la Vigna, immersa nel 
paesaggio incontaminato dei calanchi, l' incantevole oasi della Cannara sul fiume Marta e i giardini pensili del Palazzo 
del Principe del Drago, affacciati sul lago di Bolsena, completeranno il nostro itinerario che potrà godere, anche, di 
speciali luoghi d' accoglienza e di ristoro. 
  

SEGNATE,  INTANTO,  LE DATE  E  PRENDETE  VISIONE  DEI  PROGRAMMI  DETTAGLIATI, 



NON  APPENA  LI  RICEVERETE,  PER  POTERVI  PRENOTARE  TEMPESTIVAMENTE. 
 

 
ALTRE SEGNALAZIONI 

 
GRUPPO DEL GIARDINO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA - XXV CORSO DI 
AGGIORNAMENTO - “PAESAGGI IN ABBANDONO, PAESAGGI RICOMPOSTI: IL GIARDINO E LA 
TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI MARGINALI” 
Quest’anno il XXV  Corso di aggiornamento sul Giardino Storico, che si terrà presso l’Università di Padova 
(Dipartimento di Biologia, Viale Giuseppe Colombo, 3 - Zona Portello), col coordinamento di Antonella Pietrogrande, 
affronta  l’interessante tema:  “Paesaggi in abbandono, paesaggi ricomposti: il giardino e la trasformazione degli 
spazi marginali”. 
Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì pomeriggio, a partire dal 15 gennaio 2015 fino al  28 maggio 2015, e saranno 
tenute da docenti di altissimo livello. Ringraziamo, una volta di più,  Antonella Pietrogrande e il meritorio gruppo 
padovano per continuare a tenere acceso, dopo  un quarto di secolo,  questo importantissimo  faro di cultura del 
giardino e del paesaggio. 
Recapiti: Gruppo Giardino Storico –http//www.giardinostoricounivpadova.it ,  
e mail: segreteria@giardinostoricounivpadova.it. 
Ulteriori informazioni: Università degli Studi di Padova - Orto Botanico - tel 049/8276236 – e mail: ortobotanico@unipd.it 
Il programma dettagliato può essere anche richiesto a Giulia Vullo (tel. 0532 209501 – cell. 3467211913) oppure a Giovanna 
Mattioli (tel. 0532 427401 – cell. 338 2402959). 
 
 

RINNOVO DELLE ADESIONI 
 
Ringraziamo i molti soci che hanno scelto di rinnovare la loro adesione al Club mediante la formula del pagamento 
ripetitivo tramite banca. Questa modalità agevola significativamente il lavoro amministrativo del Club e quello della 
nostra bravissima e disponibile Tesoriera, oltre a consentirci una vantaggiosa programmazione della nostra attività. 
Invitiamo i pochi soci ritardatari nel regolarizzare la loro posizione associativa a servirsi di questo mezzo (pagamento 
ripetitivo entro il 31 ottobre di ogni anno, fino a revoca, sul conto corrente del Garden Club di Ferrara: Cassa di 
Risparmio di Ferrara - Sede centrale -  IBAN: IT 63 Y 06155 13000 000000018940) oppure a versare la loro quota 
direttamente a Claudia Pavanelli in occasione dei prossimi appuntamenti. Ricordiamo che il contributo associativo, 
rimasto invariato attraverso gli anni, è di € 45.00 per i soci ordinari e di € 15.00 per i soci familiari ed è, in assoluto, il 
più basso rispetto a quello di tutti gli altri Garden Club italiani. Nella quota è incluso l’abbonamento alla bella e 
apprezzata rivista “Garden Club”, organo ufficiale dell’UGAI (Unione Garden clubs e Attività similari d’Italia). 
 
 
 
In attesa di incontrarvi numerosi agli appuntamenti previsti, vi rinnovo i migliori auguri per un felice 2015 e vi saluto 
con viva cordialità assieme alle amiche del Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
           La Presidente 
            Giulia Vullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recapiti:   Presidente: Giulia  Vullo – via Savonarola, 6 – 44121 Ferrara – tel. 0532 209501- e mail: giuliavullolusina@libero.it 
  Segretaria: Renata Gandini – via Terranuova, 27 – 44121 Ferrara – tel. e fax 0532 202211 – e mail: niclgigi@yahoo.it 
  Tesoriera: Claudia Pavanelli – via Mentessi, 23 – 44121 Ferrara – tel. 0532 206488 – e mail: clodypavanelli@gmail.com 

 


