


Omaggio fl oreale a Lucrezia
in occasione del

Carnevale Rinascimentale a Ferrara 2014

Il Garden Club Ferrara, attivo in città da più di vent’anni, offre ai 
visitatori del Castello Estense, in occasione della celebrazione del 
Carnevale Rinascimentale 2014, un omaggio fl oreale a Lucrezia, allestito 
dalla locale Scuola Italiana di Arte Floreale (SIAF) nella Sala dell’Aurora. 
L’omaggio consiste nel libero rifacimento, con materiale vegetale, di un 
festone, addobbo celebrativo molto in uso nel Rinascimento, oltre che 
del copricapo e degli ornamenti di Lucrezia, raffi gurati nel suo presunto 
ritratto del Pinturicchio negli Appartamenti Borgia in Vaticano.

Il festone
Il festone è un ornamento composto da un intreccio di rami, di frutta e di 
foglie, legato con un nastro, con funzioni decorative e celebrative. Il festone, 
in origine, era un elemento decorativo naturale, creato a partire da rami, 
fi ori e frutta appena colti, che venivano appesi alle colonne dei templi e 
delle are. Festoni scolpiti a bassorilievo si ritrovano nell’antica Grecia a 
partire dal III secolo a.C.. Il festone si diffuse rapidamente in età ellenistica 
e fu rappresentato, oltre che in bassorilievi, anche in affreschi e mosaici. Si 
diffuse a Roma e, attraverso l’arte romana, anche ai monumenti cristiani. 
Ebbe grande fi oritura in epoca rinascimentale come attestato - oltre che 
nella pittura - negli affreschi di importanti palazzi estensi a Ferrara (Castello, 
Palazzo Schifanoia, Casa Romei, Palazzo Costabili detto di Ludovico il 
Moro, Palazzina di Marfi sa d’Este).
In occasione dell’iniziativa ”Omaggio a Lucrezia”, il Gruppo di Arte Floreale 
del Garden Club di Ferrara ne propone una libera rivisitazione, allestita nella 
splendida Sala dell’Aurora, in cui la raffi gurazione di ricchi festoni di frutta 
contorna gli affreschi parietali.

Foglie e fi ori
per evocare il ritratto di Lucrezia Borgia giovinetta

Nella stessa Sala dell’Aurora il Gruppo di Arte Floreale del Garden Club 
propone una libera interpretazione, in materiale vegetale, del copricapo e 
degli ornamenti raffi gurati dal Pinturicchio nel presunto ritratto di Lucrezia 
Borgia giovinetta (Appartamenti Borgia in Vaticano).

Inaugurazione e visite
I due allestimenti verranno presentati dalle autrici (Carla Valentini, Maria 
Teresa Sammarchi, Angela Roncarati, Giovanna Celi) il 27 febbraio 2014 
(giovedì grasso) alle ore 12. Nel corso dell’incontro verranno illustrate al 
pubblico le procedure pratiche seguite per allestire le due composizioni.

L’allestimento sarà visitabile per tutto il periodo di svolgimento del Carnevale 
Rinascimentale a Ferrara 2014 (giovedì 27 febbraio - domenica 2 marzo 2014).
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