
 
TAVOLE D'EPOCA: DAGLI ESTENSI AD OGGI  
 
 
Premessa 
L'ospitalità è un' arte che va coltivata. Per alcuni è una dote dello spirito, per altri un insieme di 
comportamenti che hanno le loro radici nelle nostre tradizioni: usanze personali, familiari, locali, la cui 
presenza non si improvvisa e che ci porta indietro nel tempo, fino a rievocare abitudini e stile di vita dei 
nostri avi.  
L'ospitalità è fatta di valori, di cultura, richiede generosità e raffinatezza, e trova nell'arte di 
apparecchiare la tavola, imbandita per i nostri ospiti o, nei giorni della festa, per i nostri cari, uno dei 
segni inconfondibili del buon gusto di chi ‘'apparecchia''.  
Segno distintivo di banchetti sontuosi e dunque di riti conviviali appannaggio dei ricchi e dei potenti, una 
bella tavola apparecchiata può diventare, oggi come in passato, l'emblema della festa anche nelle case 
più umili.  
Una tavola bella mette di buon umore, soddisfa la vista e il tatto. Rappresenta il primo dono che facciamo 
a noi stessi e ai nostri ospiti, quando desideriamo stare insieme.  
 
 
Progetto 
Nasce da questa premessa il progetto di un viaggio fotografico attraverso l'arte dell'apparecchiare la 
tavola a Ferrara, che il Soroptimist International d'Italia, club di Ferrara, si propone di realizzare.  
E' un viaggio fatto di itinerari diversi, che parte dalle tavole consegnate alla memoria dei posteri dai 
quadri, dagli affreschi, dalla letteratura di epoca estense e successiva, per giungere fino ai giorni nostri, 
ad un presente in cui evocare, attraverso tavole apparecchiate da amiche ferraresi del club e da alcune 
socie, costumi e tradizioni che pur appartenendo al passato, si può cercare ancora di trattenere in vita.  
 
 
Obiettivi del progetto  
Valorizzare attraverso un libro di fotografie una microstoria al femminile, fatta di tradizioni domestiche e 
familiari che affondano le loro radici nell'illustre passato di una delle capitali del Rinascimento italiano, la 
Ferrara degli Estensi . In questa ottica il libro ‘'Delizie in tavola'' diventa un ponte fra passato e presente, 
un'occasione per rilanciare il tema dell'accoglienza in una città, che oggi ambisce a diventare una capitale 
del turismo internazionale d'arte e di cultura.  
L'arte di apparecchiare la tavola offre uno stimolo in più, a chi entra in questa città per conoscerne 
aspetti diversi, ma anche per chi in questa città vive. Un messaggio, un benvenuto, un invito a tornare, 
un ricordo!  
Il libro potrà essere offerto agli ospiti dei ristoranti del Centro storico di Ferrara come ‘' libro del buon 
ricordo'', ma può diventare anche una proposta da imitare da parte di chi fa dell'accoglienza una 
professione.  
La realizzazione del libro si inserisce, infatti, in un percorso culturale ad ampie valenze di rilancio del 
dibattito sul futuro della città, che vuole coinvolgere istituzioni e privati associazioni e imprenditori sui 
temi del marketing del centro cittadino, sulle relazioni di tipo ambientale e naturalistico fra Ferrara e le 
altre città d'acqua dell'area emiliano- veneto lombarda, sulla storia delle donne, protagoniste nascoste o 
palesi dell'accoglienza, sull'arte della ceramica estense, che resta uno dei legami di più forte identità 
storica fra il passato e il presente di Ferrara.  
In considerazione di ciò e al fine di ricavare dal libro anche un contributo da devolvere ad un'associazione 
che si occupi di tutela dell'infanzia in Italia o nel mondo,  
Il Soroptimist club di Ferrara  
- che dedica il biennio 2005/7 ai bambini vittime della povertà e della violenza nel mondo -  
propone ai partner di questa iniziativa  
di collaborare alla realizzazione del libro, che potrà fungere da prezioso gadget per occasioni di 
particolare prestigio, come dono in grado di valorizzare la tradizione e la cultura locale  
Un libro ricco di valenze concrete e simboliche, che il Soroptimist club di Ferrara porterà a conoscenza, 
insieme al progetto di cui è parte, del Soroptimist internazionale d'Italia, d'Europa e del mondo, nonchè 
delle Istituzioni pubbliche e private ferraresi interessate, perché si traduca in una raccolta di offerte 
volontarie da devolvere ad un'associazione nazionale o internazionale, che operi a favore dei bambini.  
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