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La mostra dedicata alla collezione Cavallini Sgarbi nel Castello Estense di Ferrara è stata realizzata, con il 

patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Emilia-Romagna, in virtù di una 

convenzione appositamente sottoscritta tra il Comune di Ferrara e la Fondazione Elisabetta Sgarbi, che ha 

disciplinato le modalità ed i termini della reciproca collaborazione. 

Di questo, infatti, si è trattato: non di una concessione in l’uso delle sale espositive, ma bensì del fatto che 

queste ultime – i prestigiosi ambienti dell’ala sud e dei Camerini del Principe – hanno ospitato i capolavori 

della collezione, in un contesto pienamente inserito all’interno del percorso museale, offrendo ai visitatori la 

possibilità di apprezzare il valore culturale di un patrimonio di dipinti e sculture raccolti da una famiglia 

ferrarese impegnata da oltre quarant’anni in un appassionato sforzo collezionistico. 

La mostra, pertanto si è inserita all’interno della ormai corposa serie di iniziative culturali che da alcuni anni 

caratterizza l’attività del Castello e che ha contribuito a determinare un trend di crescita nel numero dei 

visitatori del monumento simbolo della città, trend che si sta confermando anche per l’anno in corso. 

La mostra, inaugurata il 2 febbraio avrebbe dovuto concludersi il 2 giugno ma è stata poi prorogata per due 

volte allo scopo di poter essere fruita dal pubblico estivo, anch’esso caratterizzato in questi ultimi anni da un 

trend in aumento, per terminare lo scorso 20 settembre. 

In poco meno di sette mesi i visitatori del Castello sono stati 148.377, il 18% in più rispetto allo stesso 

periodo dell’anno 2017; di questi, 40.786 visitatori hanno scelto di acquistare il biglietto per il percorso 

museale comprensivo dell’accesso alla mostra, cioè il 27,5% del pubblico. 

Il museo da febbraio è stato aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 17,30, posticipando la chiusura alle 18 nel 

fine settimana. Inoltre, alle aperture ordinarie si sono aggiunti, come in passato, numerosi prolungamenti 

orari in occasione di festività e ponti ed aperture serali straordinarie per ospitare eventi ed iniziative 

particolari (Notte Europea dei Musei, Notte Rosa, Milanesiana, Serate d’Agosto al Castello) e ciò ha 

comportato uno sforzo organizzativo particolare, reso possibile anche grazie alla disponibilità e 

collaborazione del personale dell’Ufficio Castello del Comune, dei volontari AUSER e delle aziende 

concessionarie dei servizi museali del Castello (Itinerando, Le Immagini, Senza Titolo e Bota). Ma, 

naturalmente, anche per questi aspetti un ringraziamento particolare va ad Elisabetta e Vittorio Sgarbi ed ai 

loro collaboratori per aver saputo proporre, oltre che partecipare direttamente, una nutrita serie di eventi 

con importanti ospiti di tutto il mondo della cultura italiana ed internazionale.  
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