
 

XXIII Settimana 

Beni Culturali e Ambientali in Polesine 
 

 
 

“Il ‘500 in Polesine: identità e patrimonio storico e artistico di un territorio tra 
Venezia e Ferrara, tra Riforma e Controriforma, tra Rinascimento e Accademie” 

 

Venerdì 1 dicembre 
 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO 

presenta 

Seminario: da chiostro a giardino 

O9.30 – 13.00 

Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo (via Sichirollo, 74 – Rovigo) 

La rassegna presenta struttura, articolazione ed attività del Seminario situato nel Palazzo ora Archivio di Stato, 
evidenziando i molteplici impegni formativi e culturali dell’Istituzione: formazione, scuola, biblioteca, pinacoteca, 
Museo di Scienze Naturali, Tipografia, Osservatorio Meteorologico, Teatro. Iniziative un tempo riservate al clero e 

ai seminaristi si confrontano con le proposte di cultura, formazione e spiritualità dell’attuale Seminario sito 
nell’Ex Angelo Custode, a beneficio non solo del clero ma anche dei laici della Diocesi. 

Info: www.bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com, bibliotecaseminariorovigo@gmail.com, 0425360648 

NB: richiesta prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI FICAROLO, BIBLIOTECA COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ANNA FRANK” 

presentano 

Villa Giglioli: il nostro Cinquecento 

15.00 

Villa Giglioli (Ficarolo) 

Gli alunni della Scuola raccontano Villa Giglioli e il parco che la circonda. Durante la manifestazione verranno 

premiate le opere che hanno partecipato all’estemporanea di pittura e fotografia “Ficarolo di-pinta”. 

Per info: www.comune.ficarolo.ro.it, biblioteca@comune.ficarolo.ro.it, 0425708072 

NB: nessuna richiesta prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

SODALIZIO VANGADICIENSE, in collaborazione con COMUNE DI BADIA POLESINE e  

BBILOTECA CIVICA “G. G. BRONZIERO” 

presentano 

Abbazia della Vangadizza: il ‘500 nei documenti dell’Archivio Vangadiciense e non solo 

21.00 

Sala convegni “B. Soffiantini” (Via Cigno, 109 – Badia Polesine) 

Si parte presentando in breve la storia del Sodalizio Vangadiciense dalla fondazione del 1970 al 2017. Seguirà 
un’illustrazione del periodo ‘500 – ‘600 riguardante la Vangadizza utilizzando i dati della storica Anna Pizzati 

dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti raccolti nel volume: ‘Commende e politica ecclesiastica nella 
Repubblica di Venezia tra ‘500 e ‘600’. Infine, utilizzando i documenti del ‘Fondo dell’Amministrazione dei 

monaci’ si propone un percorso sintetico sugli avvenimenti che hanno caratterizzato il ‘500 nell’Abbazia della 
Vangadizza mettendo in rilievo il ruolo sempre più nepotistico degli Abati Commendatari, ma anche i rapporti 
con Venezia, il Papato e la Casa d’Este solo per citare i più significativi. Non verranno trascurati anche spunti 

locali. È prevista la proiezione di diapositive dei documenti citati, soprattutto pergamene. 

Per info: www.soaliziovangadiciense.it, sodaliziovangadiciense@libero.it, 3477243810 

NB: nessuna richiesta prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

PAGINA 1 

mailto:bibliotecaseminariorovigo@gmail.com
mailto:biblioteca@


 

XXIII Settimana 

Beni Culturali e Ambientali in Polesine 
 

 
 

“Il ‘500 in Polesine: identità e patrimonio storico e artistico di un territorio tra 
Venezia e Ferrara, tra Riforma e Controriforma, tra Rinascimento e Accademie” 

 

Sabato 2 dicembre 
 

ITALIA NOSTRA onlus 

presenta 

ARCHITETTURE E PAESAGGIO DEL XVI SECOLO IN POLESINE 

O9.30 – 13.30 

Villa Badoer (Fratta Polesine) 

Relazioni storiche, paesaggistiche, architettoniche del '500 polesano con particolare riguardo per la storia di 
Villa Badoer, il suo restauro e la visita guidata. 

Intervengono: prof. Francesco Vallerani, arch. Andreina Milan, arch. Lauro Benetti, dott. Giovanni Veronesi. 

Per info: donata_fischetti @libero.it, 3497199561 

NB: nessuna richiesta prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

LICEO STATALE “CELIO ROCCATI” 

presenta 

Officina di Minerva: le cinquecentine del Liceo Celio 

a cura della classe 3B 

16.00 

Sede Liceo Statale “Celio Roccati” (Via N. Badaloni, 2 – Rovigo) 

Alla scoperta di un fondo di libri del Cinquecento per la prima volta presentato in pubblico nella sua storia e 
nella sua bellezza. 

Intervengono: prof.ssa Anna Maria Pastorelli (dirigente scolastico), prof.ssa Lodovica Mutterle. 

Per info: www.celioroccati.it, mutterle@libero.it, 042521012 

NB: nessuna richiesta prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ROVIGO – MUSEO DEI GRANDI FIUMI, AQUA S.r.l., I.I.S. “EDMONDO DE AMICIS”, 

ASSOCIAZIONE “RENZO BARBUJANI” onlus, in collaborazione con ASSOCIAZIONE “C.P.S.S.A.E.”, 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO, CORO POLIFONICO “CITTÀ DI ROVIGO”, 

ASSOCIAZIONE “IL CANTO DELLE MUSE” e PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

presentano 

Il 1500 si racconta 

16.30 

Museo dei Grandi Fiumi (Piazzale San Bartolomeo, 18 – Rovigo) 

Visita guidata alla chiesa parrocchiale, alla sacrestia e al complesso conventuale di San Bartolomeo, con 

approfondimenti multimediali. 

Per info: www.museograndifiumi.it, info@museograndifiumi.it, 04251540440, pagina FB: Museo dei Grandi Fiumi 

NB: prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Domenica 3 dicembre 
 

COMUNE DI ROVIGO – MUSEO DEI GRANDI FIUMI, AQUA S.r.l., I.I.S. “EDMONDO DE AMICIS”, 

ASSOCIAZIONE “RENZO BARBUJANI” onlus, in collaborazione con ASSOCIAZIONE C.P.S.S.A.E., 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO, CORO POLIFONICO “CITTÀ DI ROVIGO”, 

ASSOCIAZIONE “IL CANTO DELLE MUSE” e PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

presentano 

Il 1500 si racconta 

11.00 – 13.00 

Museo dei Grandi Fiumi (Piazzale San Bartolomeo, 18 – Rovigo) 

Visita guidata alla sezione museale Rinascimento, con approfondimenti multimediali sugli artisti polesani 

cinquecenteschi di fama internazionale. Alle ore 12:00, concerto di musiche del primo barocco italiano. 

Per info: www.museograndifiumi.it, info@museograndifiumi.it, 04251540440, pagina FB: Museo dei Grandi Fiumi 

NB: prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ROVIGO, LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”, CEDI TURISMO & CULTURA 

presentano nell’ambito di 

FIGURE E MICROCOSMI DEL RINASCIMENTO POLESANO FRA CULTURA E ARTE 

Il singolare fenomeno artistico delle ville lungo il Po e il canal Bianco 

16.00 – 18.30 

Sala della Gran Guardia (Via C. Battisti, 8 – Rovigo) 

Dopo i saluti delle autorità e la presentazione dell’iniziativa “Figure e microcosmi del Rinascimento polesano fra 
cultura e arte” – che animerà la Gran Guardia nei giorni 3-4-5 dicembre 2017 con una serie di eventi -, del Liceo 
Scientifico Statale “P. Paleocapa” di Rovigo in collaborazione con il Comune di Rovigo e Cedi Turismo & Cultura, 
verrà proiettato in anteprima il video-documentario “Andar per ville in Polesine” della prof.ssa Rosanna Beccari 

e studenti del Liceo Scientifico di Rovigo. Seguirà la relazione: “La Badoera, regina delle ville polesane ed icona 

di stile”, a cura di Nicola Gasparetto di Cedi Turismo & Cultura. 

Per info: www.liceopaleocapa.gov.it, rops01000p@istruzione.it, 0425410833, www.turismocultura.it, 042521530 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/ingresso libero/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ROVIGO – MUSEO DEI GRANDI FIUMI, AQUA S.r.l., I.I.S. “EDMONDO DE AMICIS”, 

ASSOCIAZIONE “RENZO BARBUJANI” onlus, in collaborazione con ASSOCIAZIONE C.P.S.S.A.E., 
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO, CORO POLIFONICO “CITTÀ DI ROVIGO”, 

ASSOCIAZIONE “IL CANTO DELLE MUSE” e PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

presentano 

Il 1500 si racconta 

16.30 

Museo dei Grandi Fiumi (Piazzale San Bartolomeo, 18 – Rovigo) 

Laboratorio per bambini sugli artisti rinascimentali polesani di fama internazionale. 

Per info: www.museograndifiumi.it, info@museograndifiumi.it, 04251540440, pagina FB: Museo dei Grandi Fiumi 

NB: prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Domenica 3 dicembre 
 

COMUNE DI FRATTA POLESINE 

presenta 

Piante magiche, libri di segreti nella Fratta “bella e vaga” di Bonardo e Lucrezia Gonzaga 

17.00 

Biblioteca civica “G. M. Bonardo” (Via G. Tasso, 37 – Fratta Polesine) 

Incontro – intervista su due personaggi che sono vissuti a Fratta nel ‘500: Giovanni Maria Bonardo e Lucrezia 
Gonzaga. 

Intervengono: prof.ssa Stefania Malavasi, prof.ssa Lodovica Mutterle. 

Per info: www.comune.frattapolesine.ro.it, info@comune.frattapolesine.ro.it, 0425668030, 0425668077 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ADRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA, FONDAZIONE SCOLASTICA 
“CARLO BOCCHI” 

presentano 

… Adria anche dopo i tempi romani … Il Rinascimento ritrovato della Collezione Bocchi 

17.00 – 19.00 

Museo Archeologico Nazionale (Via G. Baldini, 59 – Adria) 

Inaugurazione della mostra sulla ceramica rinascimentale adriese. 
Nell’incontro, saranno presentate le ceramiche rinascimentali adriesi presenti nel Museo Archeologico Nazionale 

di Adria, con dimostrazione pratica del loro processo di produzione. In futuro è prevista l’esposizione 
permanente di queste ceramiche al MAAD (Museo d’Arte di Adria e del Delta). Verrà inoltre illustrata la 

possibilità di finanziamento del restauro di uno “zoccolo” del ‘500, attraverso l’Art Bonus. 

Intervengono: Sandra Benetti, Alberta Facchi, Ceramiche Artieghi. 

Per info: www.fondazionecarlobocchi.it, 042621612, pagina FB: Museo Archeologico Nazionale di Adria, 

pagina FB: Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” 

NB: apertura gratuita del museo/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Lunedì 4 dicembre 
 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO 

presenta 

Seminario: da chiostro a giardino 

O9.30 – 13.00 

Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo (via Sichirollo, 74 – Rovigo) 

La rassegna presenta struttura, articolazione ed attività del Seminario situato nel Palazzo ora Archivio di Stato, 
evidenziando i molteplici impegni formativi e culturali dell’Istituzione: formazione, scuola, biblioteca, pinacoteca, 
Museo di Scienze Naturali, Tipografia, Osservatorio Meteorologico, Teatro. Iniziative un tempo riservate al clero e 

ai seminaristi si confrontano con le proposte di cultura, formazione e spiritualità dell’attuale Seminario sito 
nell’Ex Angelo Custode, a beneficio non solo del clero ma anche dei laici della Diocesi. 

Info: www.bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com, bibliotecaseminariorovigo@gmail.com, 0425360648 

NB: richiesta prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

UNIVERSITÀ POPOLARE POLESANA DEGLI ADULTI ED ANZIANI 

presenta 

I destini femminili del ‘500 in Polesine 

15.30 – 17.00 

Biblioteca “M. Bortoloni” (Via Magenta, 83 – Castelguglielmo) 

Lezione organizzata nell’ambito del programma annuale dell’Università popolare, tenuta dalla professoressa 
Manuela Tavian. Tratterà della condizione e dei destini della donna durante il Rinascimento in Italia e nel 

Veneto approfondendo quindi le diverse tipologie di monaca, cortigiana, nobildonna e popolana, in particolare 
sulla più nota Lucrezia Gonzaga e su una di cui non si sa molto, Anna Bollato Falconetti di Lendinara. 

Per info: unipoppol@libero.it, 042523001 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ROVIGO, LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”, CEDI TURISMO & CULTURA 

presentano nell’ambito di 

FIGURE E MICROCOSMI DEL RINASCIMENTO POLESANO FRA CULTURA E ARTE 

Protagonisti del Rinascimento Polesano fra cultura e arte 

16.00 – 19.00 

Sala della Gran Guardia (Via C. Battisti, 8 – Rovigo) 

Incontro – studio per la presentazione-rivalutazione di quattro figure, che hanno avuto un ruolo importante nei 

campi della letteratura e dell’arte durante il 1500, “ambasciatori” della terra polesana oltre i suoi confini in una 
dimensione italiana e, per alcuni, anche internazionale a tutt’oggi: Issicratea Monti, Lucrezia Gonzaga, Xanto 

Avelli “da Rovigo” e Benvenuto Tisi “da Garofolo”. 
Intervengono: prof.ssa Rosanna Beccari, dott.ssa M. Grazia Li Donni, prof. Lino Segantin, dott.ssa Alessandra 

Gazziero con Micael Miazzi. 

Per info: www.liceopaleocapa.gov.it, rops01000p@istruzione.it, 0425410833, www.turismocultura.it, 042521530 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/ingresso libero/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Martedì 5 dicembre 
 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO 

presenta 

Seminario: da chiostro a giardino 

O9.30 – 13.00 

Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo (via Sichirollo, 74 – Rovigo) 

La rassegna presenta struttura, articolazione ed attività del Seminario situato nel Palazzo ora Archivio di Stato, 
evidenziando i molteplici impegni formativi e culturali dell’Istituzione: formazione, scuola, biblioteca, pinacoteca, 
Museo di Scienze Naturali, Tipografia, Osservatorio Meteorologico, Teatro. Iniziative un tempo riservate al clero e 

ai seminaristi si confrontano con le proposte di cultura, formazione e spiritualità dell’attuale Seminario sito 
nell’Ex Angelo Custode, a beneficio non solo del clero ma anche dei laici della Diocesi. 

Info: www.bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com, bibliotecaseminariorovigo@gmail.com, 0425360648 

NB: richiesta prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

UNIVERSITÀ POPOLARE POLESANA DEGLI ADULTI ED ANZIANI 

presenta 

Isabella d’Este: una dama al potere 

15.00 – 16.30 

Sezione Università di Canaro (Piazza XX Settembre, 137 – Canaro) 

Lezione organizzata nell’ambito del programma annuale dell’Università popolare, tenuta dalla professoressa M. 
Cristina Turola. ‘Nec spe nec metu’, senza speranza né paura. Era il motto di Isabella d’Este (1474 – 1539), 

“nipote del Re d’Aragona, figlia e sorella dei Duchi di Ferrara, moglie e madre dei Marchesi di Mantova”: così si 
descrive in un’iscrizione posta nel suo giardino segreto. 

Di carattere fortissimo e spesso difficile, governò Mantova in assenza del marito Francesco Gonzaga, prigioniero 
a Venezia, e anche in seguito, tessendo alleanze con i potenti del tempo e riuscendo a salvaguardare il 

marchesato per il fin troppo adorato figlio Federico. 
Donna di potere, dunque, ma soprattutto donna di grandissima cultura: allieva del Guarino, leggeva i classici in 
latino e greco, suonava il liuto, amava la musica e la poesia, teneva una vastissima corrispondenza (oltre 20000 

lettere) con intellettuali, artisti e diplomatici. 
Amante della bellezza, in questo autentica figlia di Casa d’Este, considerata la primadonna del Rinascimento, si 
circondò di opere d’arte e oggetti preziosi, da contemplare in privato, in quel luogo dell’anima che furono la sua 

grotta e il suo studiolo. 

Per info: unipoppol@libero.it, 042523001 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Martedì 5 dicembre 
 

COMUNE DI ROVIGO, LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. PALEOCAPA”, CEDI TURISMO & CULTURA 

presentano nell’ambito di 

FIGURE E MICROCOSMI DEL RINASCIMENTO POLESANO FRA CULTURA E ARTE 

Protagonisti Polesani ieri e oggi 

16.00 – 19.30 

Sala della Gran Guardia (Via C. Battisti, 8 – Rovigo) 

Ore 16-17.30: “Issicratea e Lucrezia nel salotto fratteggiano”, reading di letture dagli scritti di Issicratea Monti e 
Lucrezia Gonzaga, alternate ad intermezzi musicali eseguiti dagli studenti del Liceo Scientifico “Paleocapa” su 

musiche classiche d’epoca, per ricreare l’atmosfera dell’ “Accademia dei pastori frattegiani”. 
Ore 17.30-19.30, “Benvenuto Tisi da Garofolo e altri Polesani: presentazione in anteprima del nuovo numero 56 
della rivista Ventaglio novanta, che si apre proprio con un articolo dedicato al ceramista e poeta conterraneo, a 

cura del direttore Lino Segantin con la partecipazione di alcuni autori. 
Intervengono: gli studenti del liceo scientifico Paleocapa, prof.ssa Rosanna Beccari, prof Lino Segantin e autori 

della rivista “Ventaglio Novanta”. 

Per info: www.liceopaleocapa.gov.it, rops01000p@istruzione.it, 0425410833, www.turismocultura.it, 042521530 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/ingresso libero/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Mercoledì 6 dicembre 
 

COMUNE DI ADRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA, FONDAZIONE SCOLASTICA 

“CARLO BOCCHI” 

presentano 

Il Cinquecento in Polesine tra Riforma e Controriforma e il processo a Luigi Groto 

9.00 – 11.00 

Casa delle Associazioni (Via Dante, 13 – Adria) 

il convegno, rivolto anche ad alcune classi delle scuole superiori della città, tratterà di tre aspetti: il problema 
della Riforma e della Controriforma in Polesine, incidenza nella vita della popolazione (magia, processi, streghe) 

e il processo a Luigi Groto, il “Cieco di Adria”. 

Intervengono: Paolo Rigoni, Sandra Benetti, prof. Leonardo Raito. 

Per info: www.fondazionecarlobocchi.it, 0426901188, 3402589082, pagina FB: Museo Archeologico Nazionale 

di Adria, pagina FB: Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO 

presenta 

Seminario: da chiostro a giardino 

O9.30 – 17.30 

Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo (via Sichirollo, 74 – Rovigo) 

La rassegna presenta struttura, articolazione ed attività del Seminario situato nel Palazzo ora Archivio di Stato, 
evidenziando i molteplici impegni formativi e culturali dell’Istituzione: formazione, scuola, biblioteca, pinacoteca, 
Museo di Scienze Naturali, Tipografia, Osservatorio Meteorologico, Teatro. Iniziative un tempo riservate al clero e 

ai seminaristi si confrontano con le proposte di cultura, formazione e spiritualità dell’attuale Seminario sito 
nell’Ex Angelo Custode, a beneficio non solo del clero ma anche dei laici della Diocesi. 

Info: www.bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com, bibliotecaseminariorovigo@gmail.com, 0425360648 

NB: richiesta prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 
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Giovedì 7 dicembre 
 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO 

presenta 

Seminario: da chiostro a giardino 

O9.30 – 13.00 

Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo (via Sichirollo, 74 – Rovigo) 

La rassegna presenta struttura, articolazione ed attività del Seminario situato nel Palazzo ora Archivio di Stato, 
evidenziando i molteplici impegni formativi e culturali dell’Istituzione: formazione, scuola, biblioteca, pinacoteca, 
Museo di Scienze Naturali, Tipografia, Osservatorio Meteorologico, Teatro. Iniziative un tempo riservate al clero e 

ai seminaristi si confrontano con le proposte di cultura, formazione e spiritualità dell’attuale Seminario sito 
nell’Ex Angelo Custode, a beneficio non solo del clero ma anche dei laici della Diocesi. 

Info: www.bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com, bibliotecaseminariorovigo@gmail.com, 0425360648 

NB: richiesta prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “PADUSIA” 

presenta 

Acque di Vita 

20.45 

Chiesa parrocchiale (Ceneselli) 

Conferenza alla scoperta dei tesori artistici della chiesa arcipretale di Ceneselli: il Fonte Battesimale e la Statua 
della Madonna del Divin Parto. 

Presentazione storica e artistica del Fonte e della Statua, testimonianze di fine Quattrocento e Cinquecento. 

Per info: gabriele.antonioli@yahoo.it, 3428773488, pagina FB: Padusia 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 
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XXIII Settimana 

Beni Culturali e Ambientali in Polesine 
 

 
 

“Il ‘500 in Polesine: identità e patrimonio storico e artistico di un territorio tra 
Venezia e Ferrara, tra Riforma e Controriforma, tra Rinascimento e Accademie” 

 

Sabato 9 dicembre 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI ROVIGO E DEL POLESINE, ACCADEMIA DEI CONCORDI, 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO 

presentano 

Cinquecento anni dalla Riforma: aspetti veneti e polesani 

10.00 

Accademia dei Concordi (Piazza V. Emanuele, 14 – Rovigo) 

Per info: www.amicideimuseidirovigo.it, rovigo.amicimusei@gmail.com, 347 9735480 

NB: nessuna richiesta prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ROVIGO – MUSEO DEI GRANDI FIUMI, AQUA S.r.l., I.I.S. “EDMONDO DE AMICIS”, 
ASSOCIAZIONE “RENZO BARBUJANI” onlus, in collaborazione con ASSOCIAZIONE C.P.S.S.A.E., 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO, CORO POLIFONICO “CITTÀ DI ROVIGO”, 

ASSOCIAZIONE “IL CANTO DELLE MUSE” e PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

presentano 

Il 1500 si racconta 

16.30 

Museo dei Grandi Fiumi (Piazzale San Bartolomeo, 18 – Rovigo) 

Visita guidata alla chiesa parrocchiale, alla sacrestia e al complesso conventuale di San Bartolomeo, con 

approfondimenti multimediali. 

Per info: www.museograndifiumi.it, info@museograndifiumi.it, 04251540440, pagina FB: Museo dei Grandi Fiumi 

NB: prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 
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XXIII Settimana 

Beni Culturali e Ambientali in Polesine 
 

 
 

“Il ‘500 in Polesine: identità e patrimonio storico e artistico di un territorio tra 
Venezia e Ferrara, tra Riforma e Controriforma, tra Rinascimento e Accademie” 

 

Domenica 10 dicembre 
 

COMUNE DI ROVIGO – MUSEO DEI GRANDI FIUMI, AQUA S.r.l., I.I.S. “EDMONDO DE AMICIS”, 

ASSOCIAZIONE “RENZO BARBUJANI” onlus, in collaborazione con ASSOCIAZIONE C.P.S.S.A.E., 

BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO, CORO POLIFONICO “CITTÀ DI ROVIGO”, 

ASSOCIAZIONE “IL CANTO DELLE MUSE” e PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

presentano 

Il 1500 si racconta 

11.00 – 12.00 

Museo dei Grandi Fiumi (Piazzale San Bartolomeo, 18 – Rovigo) 

Visita guidata alla sezione museale Rinascimento, con approfondimenti multimediali sugli artisti polesani 

cinquecenteschi di fama internazionale. 

Per info: www.museograndifiumi.it, info@museograndifiumi.it, 04251540440, pagina FB: Museo dei Grandi Fiumi 

NB: prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

COMUNE DI ROVIGO – MUSEO DEI GRANDI FIUMI, AQUA S.r.l., I.I.S. “EDMONDO DE AMICIS”, 

ASSOCIAZIONE “RENZO BARBUJANI” onlus, in collaborazione con ASSOCIAZIONE C.P.S.S.A.E., 
BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI ROVIGO, CORO POLIFONICO “CITTÀ DI ROVIGO”, 

ASSOCIAZIONE “IL CANTO DELLE MUSE” e PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

presentano 

Il 1500 si racconta 

16.30 

Museo dei Grandi Fiumi (Piazzale San Bartolomeo, 18 – Rovigo) 

Laboratorio per bambini sugli artisti rinascimentali polesani di fama internazionale. 

Per info: www.museograndifiumi.it, info@museograndifiumi.it, 04251540440, pagina FB: Museo dei Grandi Fiumi 

NB: prenotazione consigliata/prevista accessibilità portatori di handicap 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CANDA “P. BRANDOLESE” 

presenta 

La conventicola di Canda 

17.00 

Sala civica “G. Magnarin” (Via G. Marconi, 47 – Canda - RO) 

dal saggio della prof. ssa I. Zanella “L’inquisizione in Polesine. Il processo agli eretici di Canda”, pomeriggio di 
dibattito e spiegazione sul tema reso più appassionante da adeguati supporti audio/video. Una storia tragica e 
poco nota che riporteremo alla luce grazie anche all’interazione con il pubblico e al suo coinvolgimento nei fatti 

raccontati. 

Per info: bibliotecacomunale@comune.canda.ro.it, pagina FB: Biblioteca comunale di Canda “P. Brandolese” 

NB: nessuna richiesta di prenotazione/prevista accessibilità portatori di handicap 
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