
 
 

 
 

Dal Rinascimento alla Modernità 
viaggio tra Villa Badoèr  

e la mostra “Secessioni Europee” 
 

           
 

Rovigo e Fratta Polesine – Domenica 21 Gennaio 2018 
 
Al mattino visita alla mostra “Secessioni Europee. Monaco-Vienna-Praga-Roma” che proporrà per la 
prima volta un panorama complessivo dei quattro principali centri in cui si svilupparono le Secessioni: 
Monaco, Vienna, Praga e Roma e ne evidenzierà differenze e affinità nei diversi linguaggi espressivi. Nella 
rassegna verranno messi in evidenza gli esiti modernisti della secessione monacense, il trionfo 
del decorativismo della secessione viennese, il visionario espressionismo del gruppo Sursum praghese fino al 
crocevia romano e alla sua continua ricerca di una via altra e diversa. Nel pomeriggio visita del centro storico 
di Fratta Polesine e di Villa Badoèr, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, una delle più prestigiose ville del 
Veneto realizzata dall’architetto Andrea Palladio 
 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 8.00 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 8.15 
Ore 11.45/12.00 ingresso gruppi alla mostra 
Ore 13.30: pranzo presso il Ristorante “Le betulle” 
Ore 15.00: partenza dal ristorante e trasferimento a Fratta Polesine  
Ore 15.30: visita guidata del centro storico e di Villa Badoèr 
Ore 17.45: ritrovo per rientro (non sono previste soste durante il 
percorso di ritorno) 
Iscrizioni: entro il 23 dicembre 2017 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente alle quote 
di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 40 
partecipanti). Quota di partecipazione: euro 55 (comprensiva di viaggio a/r Credaro-Predore/Rovigo-
Fratta Polesine in bus GT e trasferimenti; coordinatore; ingresso mostra; pranzo come da menù, ingresso 
Villa Badoèr, polizza infortuni). Le visite guidate sono offerte dalle Amministrazioni comunali. Per 
motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti dopo il 17 gennaio 2018. Le sostituzioni 
devono essere sempre comunicate alle bibliotecarie. Attenzione: una volta raggiunto il numero 
minimo di iscritti la quota andrà versata tramite bonifico a  ON LINE SERVICE S.COOP – BCC 
BERGAMASCA OROBICA – IBAN: IT 31 T 08940 52930 000010014860 - causale visita 
21.01.2018. Copia del versamento andrà consegnata alle bibliotecarie (anche via mail). Le 
ricevute saranno consegnate il giorno della visita culturale. 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 366-4015111 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                                           

 

In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 


