Istituto di Studi
Rinascimentali
Ferrara

Istituto di Studi Rinascimentali
XX Settimana di Alti Studi

Nell’età di Bononi
La cultura figurativa a Ferrara tra gli Este e la Legazione
(1590-1630)
9, 10, 11 novembre 2017
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BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI 6 BORSE DI STUDIO
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In concomitanza con la mostra Carlo Bononi. L’ultimo sognatore dell’Officina ferrarese, che si
terrà a Palazzo dei Diamanti, l’Istituto di Studi Rinascimentali ha deciso di dedicare la XX
Settimana di Alti Studi ad una stagione poco nota della storia dell’arte, organizzando il
convegno Nell’età di Bononi. La cultura figurativa a Ferrara tra gli Este e la Legazione (15901630), che si svolgerà nella consueta cornice di Palazzo Bonacossi il 9, 10 e 11 novembre
2017.
Se la mostra ha carattere monografico, il convegno intende fare il punto della situazione sulla
cultura figurativa a Ferrara, tra la Devoluzione e i primi trent'anni del Seicento.
Sul Seicento ferrarese grava il peso di un pregiudizio storico tuttora alquanto radicato: quello
di essere stato un secolo minore, rispetto ai fasti cosmopoliti vissuti da Ferrara al tempo degli
Este fino al 1598, quando la città passò sotto il controllo papale. Se è vero, infatti, che tale
evento determinò l’avvio della dispersione di molti dei capolavori rinascimentali presenti nei
palazzi e nelle residenze di corte, è altresì certo che gli anni successivi videro una stagione di
rinnovamento artistico senza eguali. La necessità di ricostruire le chiese danneggiate dal
terremoto (1570), l’esigenza di adeguare gli spazi sacri alle direttive del Concilio di Trento, la
spinta riformatrice dei nuovi ordini religiosi si affiancavano alla concreta presa di possesso
della città da parte dello Stato Pontificio e all’affacciarsi sulla scena di una nuova classe
dirigente, generando un numero impressionante di nuove commissioni artistiche negli spazi
pubblici e privati della città. Tali istanze trovarono nell’ambiente artistico ferrarese, ben lungi
dall’aver smarrito la spinta propulsiva degli anni migliori, risposte di assoluto rilievo e
originalità, coagulandosi attorno alla grandiosa figura di Carlo Bononi e degli altri artisti attivi
in città: dai forestieri di grandissimo prestigio come Ludovico Carracci e Guercino, ai locali
come, fra gli altri, Bastianino, Monio, Scarsellino e Catanio.
Il convegno è organizzato dall’Istituto di Studi Rinascimentali, in collaborazione con Ferrara
Arte.
Comitato Scientifico: Marco Bertozzi, Francesca Cappelletti, Giovanni Sassu, Cecilia Vicentini

Com’è tradizione dell’Istituto, saranno invitati a partecipare giovani ricercatori, selezionati dal
comitato scientifico del convegno, a cui verrà assegnata la borsa di studio, sulla base della
presentazione di curricula e di ben argomentate proposte di intervento.
Sono bandite 6 borse di studio, consistenti nell’ospitalità completa a Ferrara per l’intera
durata della manifestazione. Non sono rimborsabili le spese di viaggio.
I vincitori dovranno presentare una relazione della durata di 20 minuti sulle ricerche
effettuate o in corso. Al termine dei lavori verrà rilasciato un diploma attestante la frequenza.
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Per partecipare alla selezione i candidati sono tenuti a presentare:
– domanda di iscrizione con l’indicazione delle proprie generalità, indirizzo e recapiti
telefonici e degli studi seguiti;
– curriculum vitae, con dettagliata menzione dell’attività scientifica svolta, delle ricerche in
corso e del programma di lavoro;
– elenco delle eventuali pubblicazioni a stampa e di ogni altro materiale o lavoro ritengano
opportuno indicare;
– un breve riassunto sull’argomento di studio e sul tema che si intende trattare nella relazione
(15/20 righe).
Costituisce titolo preferenziale l’essere dottore o dottorando di ricerca.
Saranno selezionati per la pubblicazione sulla rivista dell’Istituto Schifanoia i contributi
migliori.
Le richieste, corredate dall’indicazione di un recapito postale e telefonico, nonché di indirizzo
e-mail, dovranno pervenire alla sede dell’Istituto esclusivamente tramite posta elettronica
entro e non oltre 30 settembre 2017 (isr@comune.fe.it).
Si prega di menzionare nell’oggetto della domanda :
richiesta borsa di Studio XX Settimana di Alti Studi Rinascimentali 2017 - BONONI

Per eventuali chiarimenti/informazioni
Claudia Spisani /SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI
Casa Minerbi - via Giuoco del Pallone, 15 - 44121 Ferrara
tel. 0532 - 760002//768208
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
isr@comune.fe.it// www.comune.fe.it/isr

