
 

PROPONENTE  
- Associazione culturale e d’artigianato “L’artificio” di Este 

- Bottega “Usate rarità” di Este 

03.  Poesie e foto per Beata Beatrice d'Este 

ASSE  D I  AZ IONE  Cultura e tradizioni 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

3. Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  
L’incoraggiamento di attività, includendo servizi  turistici, che garantiscano il 

rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni 

AL TR I  PR INC IP I  
BERSAGL IO  

6 

DESCR IZ IONE  

Scopo dell’azione è sviluppare attraverso una iniziativa culturale la conoscenza di 

Beatrice d’Este, straordinaria figura della cultura euganea. L’iniziativa si svolgerà 

presso la bottega “USATE RARITÀ” nei pressi del Duomo estense, dove la Beata 

Beatrice è sepolta.  

L'associazione “L'ARTIFICIO” di Este e il negozio d’antiquariato, modernariato e 

design “USATE RARITÀ” celebreranno con la poesia e la fotografia, la festa della 

Beata Beatrice d'Este. Nell’anniversario della morte di questa religiosa alcuni poeti e 

poetesse, vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, presenteranno ciascuno 

una propria lirica alla Beata Beatrice.  

Le poesie saranno interpretate da un attore ed introdotte dal critico prof. Paolo 

Bottaro che inquadrerà la cultura e la religione al tempo della Beata (XIII sec.), 

nonché l'operato artistico degli scrittori. Ogni lirica sarà musicata “a cantastorie” 

dal Maestro Bevilacqua (flauto) assieme ad Alberto Grandi, organettista. 

Sarà inoltre presentata anche una mostra di interpretazioni fotografiche di Beata 

Beatrice d'Este prodotta da Domenico Battaglia.  

Nel negozio “USATE RARITÀ” esporrà interpretazioni contemporanee dei tempi, dei 

luoghi, dei costumi e delle musiche del tempo di Beata Beatrice. Presso le antiche 

scuderie di Palazzo Fracanzani sarà presentata la pubblicazione “Poesie e foto per 

Beatrice”, prodotta dal Cenacolo Culturale Estense per rendere omaggio alla Beata 

d'Este, e a tutti i presenti sarà donata una copia da “USATE RARITÀ”.  

Oltre alla visita del Duomo verrà proposta ai visitatori anche una visita alla Villa 

Beatrice d’Este, parte integrante del sistema museale della Provincia di Padova, sul 

Monte Gemola. L'ingresso è gratuito. 

IND ICATOR I  
 affluenza all’iniziativa 

 affluenza turistica al Duomo 

TEMP I  Primavera 2012 

BUDGET  € 3.500,00 

SCHEDA  A  CURA  D I  Maestro Roberto Bevilacqua 


