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Matisse, la figura, la linea, l'emozione del colore 
 

...la straordinaria cornice di Palazzo dei Diamanti di Ferrara ospita una 
grande monografica curata da Isabelle Monod-Fontaine ... e studiosa di 
Matisse. La Fondazione Ferrara Arte proporrà un ritratto a tuttotondo, e 
mai scontato, del maestro francese... 
02/01/14 05:59 | Notizie - Notizie Online | Italy | bed-and-breakfast.it 
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Mostre: da Vermeer a Frida Kahlo, il meglio del 2014 
 

...valori iconografici, psicologici e culturali propri del 'mito Fridà. Palazzo 
dei Diamanti di Ferrara punta nel 2014 a riconquistare il grande pubblico, 
dopo i danni del terremoto di due anni fa e la programmazione incentrata 
su grandi maestri... 
04/01/14 12:58 | Notizie - Quotidiani | Italy | gazzettadiparma.it 
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Le mostre da non perdere nel 2014 
g. puliero 

...la visione di città contemporanea ". Dal 22 febbraio al 15 giugno, al 
Palazzo dei Diamanti di Ferrara, ci sarà Matisse con le sue linee e i suoi 
colori, mentre alle Scuderie del Quirinale della capitale, dal 20 marzo fino 
al 13 luglio, sarà... 
04/01/14 02:09 | Notizie - Notizie Online | Italy | easyviaggio.com 
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...Seicento dalle chiese di Ferrara – Il blog di Carlo Franza 
Beppe Severgnini 

...con quella dedicata a Zurbarán a Palazzo dei Diamanti: due facce del 
Seicento, due visioni diverse eppure egualmente affascinanti ... Fondazione 
Ferrara Arte e dal Seminario Arcivescovile di Ferrara, in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e... 
04/01/14 05:00 | Blogs | Italy | blog.ilgiornale.it 
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Approvata la nuova normativa amatoriale: rivoluzione etica e 
tutela della... 
8888 

...presso la Sala Imbarcadero 2 del Castello Estense di Ferrara, l' evento 
promosso e organizzato dall'ASD Team Proethics ha raccolto ... 
collaborazione con Spal 2013 S.r.l. e Coni Ferrara. Il connubio tra le tre 
realtá dello sport ferrarese tentare di portare la... 
04/01/14 00:42 | Forum | Italy | bdc-forum.it 
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Appello per un candidato della destra? Arriva il poeta-sindaco 
redazione 

...fuori ferrara b) Con sponsor fuori ferrara Risorse intellettuali da tutta 
Italia e l’estero Palazzo dei Diamanti: una grande ... altre due grandi 
mostre con artisti di Ferrara selezionati e di chiara fama nazionale (ma ce 
ne sono parecchi…) Soppressione... 
02/01/14 03:29 | Notizie - Notizie Online | Italy | estense.com 
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Il 2013 raccontato da Estense.com/Parte 1 
redazione 

Parte intanto la mostra-evento su Michelangelo Antonioni al Palazzo dei 
Diamanti, “Lo sguardo di Michelangelo. Antonioni ... direttore della 
Cinémathèque Française. Ferrara saluta il nuovo arcivescovo Luigi Negri , il 
quale si presenta promettendo... 
05/01/14 00:04 | Notizie - Notizie Online | Italy | estense.com 
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Il 2013 raccontato da Estense.com/Parte 4 
redazione 

...strumenti. Ferrara si veste di vintage e il Castello “officina” del vintage . 
Gli Imbarcaderi del Castello Estense di Ferrara diventano ... apertamente 
con i ‘cugini’ di Ferrara in Movimento. Simone Lodi lancia Ferrara Futuro 
Insieme e a lui spetta il primato nella presentazione... 
07/01/14 00:03 | Notizie - Notizie Online | Italy | estense.com 
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Le mostre del 2014 in Italia 
gabriella valente 

...italiani che a quei maestri nordici si ispirarono nel primo Novecento. A 
Ferrara il magnifico Palazzo dei Diamanti, dal 22 febbraio al 15 giugno, 
propone una grande esposizione su Matisse, raccogliendo soprattutto suoi 
disegni, dipinti e sculture... 
04/01/14 14:24 | Blogs | Italy | fanpage.it 
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In Castello quasi 4.500 ingressi tra Natale e Capodanno 
redazione 

448 gli ingressi al percorso di visita del Castello Estense registrati fra 
martedì 24 dicembre e il primo giorno del 2014 ... messe in atto di 
valorizzazione del Castello Estense stanno dando i frutti auspicati”. 
02/01/14 15:55 | Notizie - Notizie Online | Italy | estense.com 
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