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Al via La XXI Settimana Estense 

 

La Camera di Commercio di Ferrara organizza e coordina anche quest’anno la consueta rassegna di 

eventi che nella seconda metà del mese, dal 18 al 26 settembre, animeranno la vita della provincia, 

culminando con l’assegnazione del 40° Premio Estense. 

Anche il programma del 2004 prevede una nutrita serie di convegni e conferenze, mostre d’arte e 

storiche, eventi turistici e culturali. 

Il catalogo di quest’anno è dedicato alla figura storica di Isabella d’Este. Figlia di Ercole d’Este, 

nasce a Ferrara nel 1474 e sposa a sedici anni Francesco Gonzaga, principe di Mantova. 

Nell’anno in cui il Comune di Ferrara ha deciso di incentrare le manifestazioni promosse nella 

nostra città sulle donne e su tutti gli aspetti in cui esse sono coinvolte nella società, la Camera di 

Commercio ha deciso di richiamare l’immagine di questa “donna del Rinascimento”.  

Questa scelta, dopo la pubblicazione di un numero monografico della rivista camerale “la pianura” 

sul ruolo delle donne nel mondo dell’imprenditoria, vuole proseguire sul percorso già tracciato, 

sottolineando l’importanza che Isabella d’Este ha avuto nel panorama del Rinascimento italiano. 

Grazie alle sue doti non comuni di intelligenza, Isabella ha potuto promuovere la crescita culturale 

favorendo lo scambio di idee tra scrittori, artisti e poeti alla sua corte. La sua bellezza, che non è 

solo estetica ma viene anche dall’ammirazione che ha saputo suscitare rompendo gli schemi limitati 

in cui le donne erano racchiuse dal pregiudizio, ha ispirato pittori quali Tiziano e Leonardo da 

Vinci. Il famoso ritratto che il genio del nostro rinascimento ha dedicato a Isabella d’Este è 

riprodotto sul materiale pubblicitario della Settimana Estense, oltre sul bozzetto del tradizionale 

Annullo Postale che anche quest’anno susciterà l’interesse di filatelici e collezionisti. 

Il programma della XXI Settimana Estense è disponibile on-line sul sito della Camera di 

Commercio di Ferrara www.fe.camcom.it e scaricabile in formato pdf dalla sezione “News della 

CCIAA” del portale www.efer.it, il portale dell’Economia FERrarese. 

 

Indici Istat e prezzi della frutta: nuovi numeri dei risponditori automatici 

 

L’Ufficio Statistica ricorda, per chi non ne avesse ancora preso nota, che dal 20 agosto 2004 sono 
cambiati i numeri dei risponditori automatici. I nuovi recapiti telefonici sono i seguenti: 
Prezzi della frutta:  0532 241182  /  Dati e indici Istat:  0532 204640 



 
Immagini allegate 
 
Logo della Settimana Estense 
 

 
 
Immagine di Isabella d’Este inserita sul materiale pubblicitario (Leonardo da Vinci - Louvre) 
 

 
 


