
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
SEZ. TURISMO – CULTURA 

propone la visita guidata della mostra 

RINASCIMENTO A 
FERRARA

Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa 
A seguito di un complesso intervento di restauro e riqualificazione, Palazzo dei Diamanti riapre 
le porte con una mostra dedicata a due grandi maestri ferraresi del Rinascimento, Ercole de’ 
Roberti e Lorenzo Costa. Dotato di un incredibile talento compositivo, straordinario per qualità 
ed espressività emotiva, Ercole de’ Roberti (c. 1450-1496) si divise tra Ferrara e Bologna, per 
poi trascorrere l’ultimo decennio nella città di origine. Fu Lorenzo Costa (1460-1536) a 
raccogliere l’eredità di Ercole e a continuarne lo stile. Durante un lungo soggiorno a Bologna la 
sua pittura acquistò maggiore morbidezza, una classicità più distesa. Il mondo stava 
cambiando, Leonardo e Perugino imponevano una nuova “maniera”, che Costa comprese 
subito e della quale fu tra i maggiori interpreti, anche dopo il trasferimento a Mantova. I due 
protagonisti sono affiancati da maestri nobili e da compagni di viaggio contemporanei: 
Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo costituiscono il punto di partenza, 
mentre Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e 
Perugino offrono una sponda di dialogo lungo il percorso espositivo. 

F  E  R  R  A  R  A 
Sabato  6 maggio 2023 

SOCI ORDINARI , ASSOCIATI  ed amici ANCIU  Euro  55,0 
- Partenza ore 7,00 da Via Taddeo Alderotti n° 93  
- Arrivo dedicato a visita guidata della Città 
- Tempo libero per il pranzo  
- Nel pomeriggio visita della mostra a palazzo Diamanti 
- Rientro previsto in serata 
La quota, che deve essere versata all’iscrizione, comprende viaggio a/r in bus GT, biglietti ingresso 
e visita guidata della Città, condotta da storica dell’arte specializzata Dott.ssa Cecilia Vicentini, e 
visita della mostra condotta da storico dell’arte specializzato. 

Iniziativa rivolta a coloro che sono regolarmente iscritti al Circolo UNIFI o 
 all’Associazione Amici dell’ANCIU per l’anno 2023. 

 Chi non fosse in regola con l’iscrizione è invitato a provvedere prima della visita. 
Informazioni e prenotazioni, entro 20 marzo 2023: ROSA JORIO,  

e-mail: rosajorio1@gmail.com. Oppure visitate il sito  www.unifi.it/cufi  specificando: nome, 
cognome luogo e data di nascita e numero di cellulare 
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