
 

"Sulle tracce di una Duchessa e alla ricerca di un giardino.  

Ferrara città di Lucrezia Borgia e di Giorgio Bassani" 

Ferrara 19-20 ottobre 2019 

 

SABATO 19 OTTOBRE, Sulle tracce della duchessa Lucrezia da Este 

Ore 14,30, Visita guidata al Castello di Ferrara.  

Ore 16,30 presso il Coro delle Clarisse, Chiesa del Corpus 

Domini, via Campofranco: 

1. Le regine bibliche tra intrighi e violenza, SILVIA 

ZANCONATO, biblista  

2. Lucrezia tra storia e mito, MARCO BERTOZZI, direttore 

dell'Istituto di Studi rinascimentali di Ferrara                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ore 20,00: buffet alla Caffetteria del Castello estense, 

seguito da letture e musiche dedicate a Lucrezia Borgia, eseguite dal coro Euphonè diretto da 

Silvia Marcolongo.  
 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE, Alla ricerca del giardino dei Finzi Contini 

Ore 9,30-10,30 (1° gruppo di 25 persone) 10,30-11,30 (2° gruppo di 25 persone): Visita al 

Centro Studi Bassaniani riservata ai primi 50 iscritti divisi in due gruppi da 25. 

Contemporaneamente si svolgono due turni di un percorso bassaniano con la guida di Piero 

Stefani, aperto a tutti. (1) 
 

Ore 11,45 saluto di Rav Luciano Caro presso la sinagoga di via 

Mazzini con visita alla sukkah (capanna) eretta per l'omonima 

festa. 

Ore 12,15 secondo giro a piedi, lungo: alla ricerca del 

«giardino». (2) 

Ore 13,30 Pranzo presso l'agriturismo Principessa Pio (via 

delle Vigne, 38) dentro le mura cittadine, nei pressi del 

cimitero ebraico. 
         

 

            
NOTE 
1. La visita sarà guidata da Portia Prebys e Gianni Venturi rispettivamente Curatore e Cocuratore del Centro. Per 

motivi di capienza la visita è riservata ai primi 50 iscritti divisi in due gruppi. Il gruppo che non sta visitando il 
Centro, compie nelle vicinanze un primo percorso bassaniano sotto la guida di Piero Stefani. Coloro che non 
rientrano nei primi cinquanta iscritti possono aggregarsi liberamente al primo o al secondo turno. Per 
entrambi i turni l'itinerario prende avvio di fronte alla sede del Centro Studi, via Giuoco del Pallone, 15-17. 

2. Il percorso comprende la visita a parte delle mura e all'esterno del cimitero ebraico (non visitabile a causa 
della concomitante festa delle Capanne). 

 

                                    BBAARRTTOOLLOOMMEEOO  VVEENNEETTOO  --  LLUUCCRREEZZIIAA  BBOORRGGIIAA  

                    TTOOMMBBAA  DDII  GGIIOORRGGIIOO  BBAASSSSAANNII  


