
L’Associazione Culturale Fantalica APS, 

forte dell’esperienza maturata negli anni nell’organizzazione di uscite culturali ed 

eventi, propone un ciclo di incontri culturali e visite guidate nel contesto della 

rassegna “Incontri con l’arte a Este”, realizzato da associazione culturale 

Fantalica APS con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Este e la 

collaborazione dell’associazione Villeggiare.

INCONTRI
CONL'ARTE
AESTE

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL CONTRIBUTO E
IL PATROCINIO 
DELLA CITTà DI ESTE

CON LA PARTECIPAZIONE DI

VISITE GUIDATE
INCONTRI CULTURALI

Associazione Culturale Fantalica APS

Sede di Este: 
Via Brunelli 2/c 35042  Este (PD)
TELEFONO 049 21 04 096 
MOBILE 3281735995
 
MAIL fantalicaeste@gmail.com
SITO www.fantalica.com

ORARI
lunedì | martedì | mercoledì | venerdì 
ore 16.00 - 19.00



Sabato 
30 Maggio 2021 
H 17.30 

Visita alla Villa Contarini

Nota anche come Vigna Contarena, è 

una delle più pregevoli dimore storiche 

di Este. Immersa in un ampio parco che 

si estende fino alla cortina muraria del 

castello carrarese, è una delle numerose 

ville edificate dai nobili Contarini in  

terraferma sotto il dominio della  

Repubblica Serenissima. 

Di origini Seicentesche la villa fu modifi-

cata nuovamente all’inizio del ‘700.

Venerdì
16 Luglio 2021 
H 20.30   
Visita alla  
Chiesa di Santa Maria della Salute 

Esempio di architettura barocca, la chiesa 

di Santa Maria della Salute racchiude in 

sé un ciclo di importanti opere del pittore 

estense Antonio Zanchi che nel 1700  

lascia le sue opere più importanti per la 

città euganea nel contesto della grande 

devozione veneziana alla Madonna della 

Salute diventata simbolo della salvezza 

di Venezia e della sua libertà.

Venerdì
21 Maggio 2021 
H 20.30   
La nobiltà dell’arte: Este nel ‘700

L’incontro offrirà una panoramica della 

grande fioritura artistica avvenuta a Este 

nel corso del Settecento.

Sabato 
12 Giugno 2021 
H 15.00   
Visita al Duomo di Santa Tecla

Il Duomo della città di Este è un edificio  

straordinario per la storia dell’arte del 

Settecento veneto, infatti il suo progetto 

è opera del più grande architetto  

veneziano del secolo: Antonio Gaspari e  

conserva opere del più grande scultore 

veneziano dell’epoca, Antonio Corradini 

e del sommo pittore Giambattista 

Tiepolo.

Il percorso, composto da un incontro culturale e tre visite guidate intende offrire  

una panoramica della grande fioritura artistica avvenuta ad Este nel corso del 

Settecento, un secolo che si apre con il “ritorno a casa” di Antonio Zanchi, pittore 

estense che aprirà la strada ad alcuni degli artisti più importanti del secolo come 

l’architetto Antonio Gaspari, lo scultore Antonio Corradini , i pittori Louis Dorigny e 

Giambattista Tiepolo che realizzerà per il duomo di Este la pala “Santa Tecla prega 

per la liberazione di Este dalla peste”.

Ogni evento vedrà la collaborazione degli storici dell’arte 
Giuseppe Cilione e Loredana Pavanello dell’associazione Villeggiare.

INCONTRO SU
PIATTAFORMA ZOOM

GRATUITO SU PRENOTAZIONE


