
  

Orlando Furioso  

500 anni 
 

«Quando entro nel Furioso, veggo aprirsi una tribuna, 
una galleria regia, ornata di cento statue antiche de’ 
più celebri scultori […], di cristalli, d’agate, di 
lapislazzuli e d’altre gioie, e finalmente ripiena di 
cose rare, preziose, meravigliose»   - Galileo Galilei -  

 
 

Cosa vedeva Ludovico Ariosto quando chiudeva gli occhi? Quali immagini affollavano la sua mente 
mentre componeva il poema che ha segnato il Rinascimento italiano? Quali opere d’arte furono le muse 
del suo immaginario? A queste domande vuole dare una risposta la mostra organizzata dalla Fondazione 
Ferrara Arte per celebrare i cinquecento anni della prima edizione dell’Orlando furioso. Concepito nella 
Ferrara estense e stampato in città nel 1516, il poema è uno dei capolavori assoluti della letteratura 
occidentale che da subito parlò al cuore dei lettori italiani ed europei. Più che una ricostruzione 
documentaria, l’esposizione sarà una importante rassegna d’arte vera e propria: una straordinaria 
narrazione per immagini che condurrà il visitatore in un viaggio appassionante nell’universo ariostesco, tra 
battaglie e tornei, cavalieri e amori, desideri e incantesimi. I capolavori dei più grandi artisti del periodo – 
da Mantegna a Leonardo, da Raffaello a Michelangelo e Tiziano – oltre a sculture antiche e 
rinascimentali, incisioni, arazzi, armi, libri e manufatti di straordinaria bellezza e preziosità, faranno 
rivivere il fantastico mondo cavalleresco del Furioso e dei suoi paladini, offrendo al contempo un 
suggestivo spaccato della Ferrara in cui fu concepito il libro e raccontando sogni, desideri e fantasie di 
quella società delle corti italiane del Rinascimento di cui Ariosto fu cantore sensibilissimo. 
 

Palazzo dei Diamanti Ferrara 

 
13 novembre 2016 

Partenza in pullman GT da Ancona. Soste lungo il percorso ed arrivo in mattinata a Ferrara. 
Inizio della visita guidata della città dove si potrà ammirare La Cattedrale, Palazzo Municipale, 
la visita prosegue per il Ghetto Ebraico, i quartieri medioevali e la meravigliosa Via delle Volte. Al 
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso al Palazzo dei Diamanti per visita guidata 
della mostra Orlando Furioso 500 anni. Al termine tempo libero a disposizione per shopping e 
altre visite individuali. Partenza nel tardo pomeriggio per viaggio di rientro ad Ancona. 

Quota di partecipazione  € 85,00   

Minimo 30 partecipanti) 
                                                                       
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, visite guidata di Ferrara, pranzo in ristorante incluse bevande, ingresso 
alla mostra e visita guidata, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa, tassa di soggiorno, mance extra in genere e 
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PAPETEE TRAVEL BY MARVIAGGI DLF S.R.L. 

tel. 071/872697 – 071/872846 www.papeteetravel.com – booking@papeteetravel.com seguici su facebook 

http://www.papeteetravel.com/�
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