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A seguito di un complesso 
intervento di restauro e 
riqualificazione, Palazzo dei 

Diamanti riapre le porte con una mostra 
dedicata a due grandi maestri ferraresi 
del Rinascimento, Ercole de’ Roberti e 
Lorenzo Costa.
Dotato di un incredibile talento 
compositivo, straordinario per qualità 
ed espressività emotiva, Ercole de’ 
Roberti (c. 1450-1496) si divise tra Ferrara 
e Bologna, per poi trascorrere l’ultimo 
decennio nella città di origine. Fu 
Lorenzo Costa (1460-1536) a raccogliere 
l’eredità di Ercole e a continuarne lo 
stile. Durante un lungo soggiorno a 
Bologna la sua pittura acquistò maggiore 
morbidezza, una classicità più distesa. 
Il mondo stava cambiando, Leonardo 
e Perugino imponevano una nuova 

“maniera”, che Costa comprese subito e 
della quale fu tra i maggiori interpreti, 
anche dopo il trasferimento a Mantova.
I due protagonisti sono affiancati da 
maestri nobili e da compagni di viaggio 
contemporanei: Mantegna, Cosmè 
Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo 
costituiscono il punto di partenza, 
mentre Antonio da Crevalcore, Guido 
Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, 
Francesco Francia e Perugino offrono 
una sponda di dialogo lungo il percorso 
espositivo.
Ricca di oltre cento opere provenienti da 
musei e collezioni di tutto il mondo, la 
rassegna rappresenta un’occasione unica 
per scoprire (o riscoprire) l’arte dei due 
grandi pittori ferraresi e, più in generale, 
la smagliante ricchezza del Rinascimento 
estense.

←
Lorenzo Costa
San Sebastiano, 
c. 1492
Firenze, Gallerie 
degli Uffizi

→
Lorenzo Costa
Adorazione del 
Bambino, c. 1494
Lione, Musée des 
Beaux-Arts



←
Lorenzo Costa
Fuga degli Argonauti 
dalla Colchide, c. 1483
Madrid, Museo 
Nacional Thyssen-
Bornemisza

↑
Ercole de’ Roberti
Raccolta della manna, 1493-96
Londra, National Gallery
Acquistato nel 1886

↓
Lorenzo Costa
Ritratto di cardinale, c. 1518-20
Minneapolis Institute of Art, The John R. Van Derlip 
Fund and the William Hood Dunwoody Fund



Rinascimento a Ferrara
Ercole de’ Roberti e 
Lorenzo Costa
18 febbraio / 
19 giugno 2023

Mostra a cura di Vittorio Sgarbi 
e Michele Danieli

Organizzata da Fondazione 
Ferrara Arte e Servizio Musei 
d’Arte del Comune di Ferrara, in 
collaborazione con Direzione 
Generale Musei e Direzione 
Generale Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio del Ministero della 
Cultura

Palazzo dei Diamanti
Corso Ercole I d’Este 21
Ferrara

Ufficio informazioni e 
prenotazioni mostre e musei
Tel. 0532 244949
diamanti@comune.fe.it

palazzodiamanti.it

Orari di apertura
Aperto tutti i giorni:
10.00 – 20.00
La biglietteria chiude 45 minuti 
prima

Aperto anche Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 
2 giugno

Aperture serali straordinarie:  
8 marzo, 9 e 30 aprile, 17 e 19 
maggio, 2 giugno fino alle 22.30

Tariffe  
(audioguida/radioguida inclusa)
Intero: € 15,00
Ridotto: € 12,00
Gruppi: € 12,00 
(minimo 15 massimo 25 persone, 
1 gratuità ogni 20 paganti)
Family: € 10,00 
(due adulti e uno o più bambini 
dai 6 ai 14 anni)
Speciale giovani: € 9,00
tariffa valida tutti i lunedì (festivi 
esclusi) per i visitatori fino ai 26 
anni compiuti e per gli studenti 
universitari
Abbinato pinacoteca: € 17,00
Scuole: € 5,00 (2 accompagnatori 
gratuiti per classe)
Gratuito: bambini di età 
inferiore ai 6 anni, visitatori con 
invalidità superiore al 67% con 
un accompagnatore, giornalisti e 
guide turistiche con tesserino

I biglietti gratuiti possono essere 
acquistati anche online, al solo 
costo del servizio di prevendita

Biglietti online
palazzodiamanti.it 
vivaticket.com
Solo per singoli visitatori; 
non rimborsabile e non 
modificabile

Prevendita
€ 1,00 a persona 
(scuole escluse)

Prenotazione gruppi
Tel. 0532 244949

Visite guidate per gruppi
Massimo 25 persone  
Adulti: € 96,00
Scuole secondarie di I e II grado: 
€ 74,00 
Visite animate e laboratori 
didattici scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di I grado:
€ 80,00

Visite guidate per singoli
Adulti e ragazzi: € 10,00
Dagli 8 ai 14 anni: € 8,00
Fino ai 7 anni: gratuito

Tutti i sabati alle 17.00
Tutte le domeniche e i festivi 
alle 12.00
(il costo del biglietto è escluso) 

Tel. 339 1969869
raccontarearte@gmail.com 

Proposte turistiche
inferrara.it
myfecard.it

in copertina:
Ercole de’ Roberti
Porzia e Bruto (part.), 
c. 1490-93
Fort Worth, Kimbell Art 
Museum 

in apertura:
Ercole de’ Roberti
Giovanni II Bentivoglio 
e Ginevra Sforza, 1473-74
Washington, National 
Gallery of Art, Samuel 
H. Kress Collection


