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  Ferrara, 27 settembre 2022 

 

Cara socia, caro socio, 

 

 

ti segnaliamo alcune comunicazioni importanti, prima di fornirti l’agenda delle iniziative di ottobre.  
 
 

Comunicazioni  

 

Assemblea annuale dei soci 
Giovedì 27 ottobre, alle ore 10:30, presso la Biblioteca Ariostea, in Via Scienze 17, si terrà l’assemblea 

annuale dei soci, in cui saranno ricordate le iniziative organizzate dal Garden Club nell’anno sociale 

2021/22 e sarà illustrato il bilancio, per la sua approvazione. 

In tale occasione sarà possibile rinnovare la quota d’iscrizione per l’anno 2022/23. 
 

Rinnovo iscrizioni o nuove adesioni 
La “sostenibilità” dell’Associazione ha bisogno del tuo aiuto. Solo così potrà durare nel tempo e continuare 

ad operare. La quota annuale è di 50 euro, 15 per i soci familiari. È possibile fare un bonifico al c/c del 

Garden Club Ferrara con iban: IT96P0538713004000000018940.  

 

Viaggio alla scoperta del santuario francescano de "La Verna" e passeggiata nella foresta 
casentinese - Mercoledì 12 ottobre 
Il programma è stato illustrato nella precedente lettera. Per ulteriori informazioni telefonare ad Angela 

Roncarati (cell.339 820 8565).  

 
 

Agenda di ottobre 

 

 
CONFERENZA 

 
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE, ORE 17:00 
Casa Romei (Via Savonarola 30) 
 
Antonella Pietrogrande 
"L’evoluzione dell’idea di giardino e paesaggio e la trentennale attività di 
formazione del Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova" 

  
 

Il Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova nasce alla fine degli anni ottanta, a seguito della 
ripresa dell’interesse per la storia dell’arte dei giardini, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza, la 
tutela e la valorizzazione dei giardini storici. Organizza corsi sulla cultura del giardino e del paesaggio, 
seguiti con grande interesse dal 1991, attività premiata con molteplici riconoscimenti, anche 
internazionali.   
 
  



 

 
 
Antonella Pietrogrande non ci parlerà soltanto dell’attività svolta dal Gruppo, ma ricostruirà anche la 
storia dei suoi vivaci rapporti con il Garden Club di Ferrara.  
Coordinatrice del Gruppo, si occupa dal 2003 del progetto scientifico e dell’organizzazione del corso 
annuale di aggiornamento sulla cultura del giardino e del paesaggio.  
È membro dell’International Scientific Committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA.  
Ha sostenuto vari incarichi didattici presso università italiane e straniere.  
Ha pubblicato un vasto panorama di saggi dedicati alla storia del giardino e del paesaggio, 
approfondendo i rapporti fra giardino, teatro e letteratura. Dal 2020 collabora con la Radio Svizzera 
Italiana. 
L’evento è aperto alla cittadinanza; i costi d’ingresso al Museo di tutti i partecipanti sono a carico del 
Garden Club.  
 

 
CONFERENZA 

 
SABATO 15 OTTOBRE, ORE 17:00 
Ridotto del Teatro Comunale “Claudio Abbado”  
(Corso Martiri della Libertà 5) 
 
Athos Tromboni 
“Fiori e giardini in musica” 

 

 
Il giardino come ambiente, i fiori e pure gli alberi come fattori del destino di personaggi, sono presenti nei 
libretti di moltissime opere liriche, ma anche in musiche strumentali sia del periodo dominato dal 
descrittivismo francese, sia nel periodo classico e romantico europeo. 
La conferenza di Athos Tromboni, giornalista e critico musicale, studioso di storia della musica, ha come 
obiettivo principale quello di evidenziare il "ruolo" importante di giardini, fiori e alberi nell'opera lirica dal 
Barocco al Novecento, soffermandosi su quei temi e quelle arie o duetti che sono diventati capolavori 
immortali, da Monteverdi a Händel ad Arrigo Boito, passando per Mozart, Bellini, Charpentier, Mahler. 
Ma non sarà ignorata la musica sinfonica (come non citare il bucolico secondo movimento Andante 
mosso della Sesta sinfonia di Beethoven, la "Pastorale", oppure il poema sinfonico di Ottorino Respighi, 
Pini di Roma). 
Sarà dunque un viaggio musicale fra i fiori e gli alberi, testimoni delle emozioni e dei turbamenti 
dell'animo umano. 
Athos Tromboni dal 2007 è Presidente dell’Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche Musicali 
(U.N.C.A.L.M.).  
La conferenza sarà presentata da Gilberto Tagliati. 
L’evento è aperto alla cittadinanza. L’ingresso è gratuito. 

 

 

 
ESCURSIONE + LEZIONE DI YOGA 

 
VENERDÌ 21 OTTOBRE, ORE 10:00-12:00 
 
Oasi di Dario Valentini, Presidente di A.R.E.A. 
“Momenti di contatto con la natura e se stessi” 
 

 
Dopo la passeggiata nel Bosco di Porporana fatta lo scorso maggio, Dario Valentini propone 
un’escursione presso la località di Ponte Rodoni, per visitare boschi e laghi di sua proprietà.  
È prevista anche una lezione di yoga (respirazione e ascolto). 
Sarà allestito un pic nic a carico dei partecipanti. 
L’evento è riservato ai soci.  

           

La Presidente e il Consiglio direttivo 


