
HAPPY SATURDAY ART NIGHT 2019
Settore Cultura del Comune di Venezia 
Centro Culturale Candiani - Biblioteca Civica 
Vez, villa Erizzo - Hybrid Music - Circuito 
Cinema

Happy Saturday Art Night, dopo il successo 
dell’anno scorso, ritorna nel cuore di Mestre 
con Piazza Ferretto, Piazzale Candiani, Hybrid 
Music e la Biblioteca di Villa Erizzo, pronte a 
proporre per tutta la serata eventi e concerti. 
In occasione di Art Night 2019, la notte 
dell’arte che apre alla città musei e luoghi 
della cultura con manifestazioni gratuite, il 
prossimo 22 giugno, il Comune di Venezia 
attraverso il Settore Cultura propone una 
serie di eventi organizzati a Mestre in spazi 
pubblici coinvolgendo anche i commercianti 
che per l’occasione allestiranno i loro negozi 
con le vetrofanie blu dell’evento. 
La notte blu a Mestre inizia in piazza Ferretto 
con uno spartito di note pronto ad animare  
il cuore della città all’ora dell’aperitivo con 
un concerto unico grazie alla GOM, Giovane 
Orchestra Metropolitana, composta da quasi 
100 elementi di giovanissimi musicisti. 
La piazza del Centro Culturale Candiani 
si trasformerà in un salotto letterario 
accompagnato dalla musica di João Gilberto, 
chitarrista brasiliano e uno degli inventori 
del celebre ritmo della Bossa Nova. Spazio 
ai bambini nel giardino posteriore (parco di 
via Manin)  con un evento unico: COLPITO 
E AFFONDATO. Una grande battaglia navale 
al Candiani per bambini dai 6 ai 10 anni In 

BUSKER 2019
Corte Legrenzi, Galleria Matteotti incrocio 
Riviera XX Settembre, Piazzetta Zorzetto 
Via Mestrina angolo Via Ca’ Savorgnan, Via 
Palazzo 

Per il secondo anno di seguito il 22 giugno la
musica torna ad invadere il cuore della città
Metropolitana.
10 giovani band si esibiranno nelle strade
del centro di Mestre per riempire la città di
suoni e note. 
Hybrid Buskers è un’iniziativa ideata dal 
Settore Cultura del Comune di Venezia, 
nata per favorire la diffusione della musica 
nel territorio e valorizzare, attraverso il 
talento musicale dei giovani, alcuni punti 
di passaggio della città Metropolitana che 
si rivelano essere dei veri e propri “centri” 
di una città che continuamente cambia il 
proprio assetto urbano.  
In questo senso Hybrid Buskers oltre ad 
essere un evento per tutta la città, è un 
evento che ha un valore di crescita dal punto 

occasione del Salone Nautico Venezia 2019, 
il Candiani lancia un grande gioco a tema 
navale con protagonisti i bambini che, nelle 
vesti di piccoli temerari pirati, salperanno 
per i mari affrontandosi in una avvincente 
battaglia navale.
È un viaggio quello che si svolge alla Vez: 
una passeggiata notturna alla scoperta 
della storia, delle bellezze artistiche e 
delle offerte di Villa Erizzo con una visita 
guidata. Il percorso sarà allietato da 
un’esecuzione musicale curata dal Liceo 
musicale di Venezia, con Caterina Artuso arpa 
e Sebastiano Borgonovi flauto, coordinati 
dalla prof.ssa Alessandra Trentin, nel salone 
affrescato del primo piano. La visita guidata 
è gratuita, con prenotazione obbligatoria, 
fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili 
scrivendo a eventi.bibliotecacivica@comune.
venezia.it
La Notte dell’Arte non abbandona neppure 
gli appassionati di cinema, per loro biglietti 
speciali a 3 euro per le multisala Rossini e 
Giorgione movie d’essai a Venezia, Astra al 
Lido e il cinema Dante a Mestre.
E l’Happy Saturday Night ritorna anche 
nel giardino di via Torre Belfredo con la 
manifestazione “Il Giardino ritrovato”: 
una visita sensoriale ripensata in chiave 
“marinara” organizzata dall’associazione Viva 
Piraghetto che coinvolge anche commercianti 
della zona. L’evento propone un percorso 
sensoriale accompagnato da una guida non 
vedente che porterà i visitatori in un viaggio a 
tema marino e nautico. 

di vista musicale per i ragazzi e le ragazze 
che vi parteciperanno suonando. 
Le zone individuate saranno contrassegnate 
da uno sticker segnaposto rosso con la scritta 
“Hybrid Buskers”. 
Affinchè le esibizioni possano essere 
facilmente individuate, oltre alle brochure 
stampate, il sito del Comune di Venezia 
fornirà una mappa interattiva online 
con indicati i luoghi esatti dove saranno 
posizionati i gruppi musicali. 
Il busking, termine inglese che deriva dallo 
spagnolo buscar (“ottenere”), è una pratica 
musicale e più in generale artistica legata alla 
richiesta di una libera offerta, pratica che in 
Italia spesso non viene riconosciuta. 

Per questa edizione Hybrid Music si è 
avvalsa della collaborazione di Argo 16, 
Associazione vincitrice del Bando giovani 
2018.19 destinato alla rigenerazione urbana 
e innovazione socioculturale, con il progetto 
Voci Sparse, format musicale dedicato alla 
valorizzazione degli artisti locali.
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Corte Legrenzi (18.30 > 20.30)
NEOCHORI Anna Scomparin 
(voce, defi) Lea Ceccomarini 
(voce, baglamas, koutalia) 
Costantino Vecchi (bouzouki, 
baglamas, chitarra) Angelo 
Vecchi (baglamas, bouzouki, 
chitarra) Jorgos Pileidis (voce, 
chitarra, baglamas, oud) Pietro 
Pontini (violino) 
EMMA GRACE Emma Grace 
Arkin (voce, violino/viola) 

Galleria Matteotti, incrocio 
Riviera XX Settembre 
(18.30 > 20.30)
MONACOS Serafino Monaco 
(chitarra / voce) 
JACOPO GIACOMONI Jacopo 
Giacomoni (sax contralto) 

Piazzetta Zorzetto (18.30 > 
20.30)
MAY29 Vincenzo Della Puppa 
(chitarra, voce) Aurora Braico 
(voce) Margherita Pesce (voce) 
DENOISE Tobia Della Puppa 
(voce, chitarra, tastiera) 
Marcello Della Puppa (voce, 
batteria) Luca Masiero (basso, 
sintetizzatore) 

Via Mestrina, angolo Via Cà 
Savorgnan (18.30 > 20.30)
EAST SUNSET Alvise Gasparini 
(voce, banjo, mandolino) 
Matteo Trevisan (voce, 
armonica) Tommaso Cillotto 
(voce, chitarra) Marco Biancotto 
(voce, chitarra) Carlo Mezzalira 
(percussioni) Riccardo Brotto 
(basso) Pietro Cavarzeran 
(fisarmonica) 
DELEF Michelle Cuccu (voce, 
chitarra) Alfredo Mangherini 
(chitarra, mandolino) Enrico 
Mangherini (basso) Michele 
Baroni (percussioni) 

Via Palazzo, fronte civico 16 
(18.30 > 20.30)
ALESSANDRO RAGAZZO 
Alessandro Ragazzo (chitarra, voce) 
GIUSEPPE VIO & LUNA 
Giuseppe Vio (chitarra, voce) 
Luna Civettini (voce) 

Piazza Ferretto 
(18.30)
Un concerto nel cuore della 
città grazie alla GOM, Giovane 
Orchestra Metropolitana, 
composta da quasi 100 
elementi di giovanissimi 
musicisti. 
In collaborazione con gli Amici 
della Musica di Mestre

Centro Culturale Candiani 
(19.00)
Il Centro Culturale Candiani si 
trasforma in un salotto letterario 
accompagnato dalla musica di 
JOÃO GILBERTO, chitarrista 
brasiliano e uno degli inventori 
del celebre ritmo della Bossa 
Nova 
(ore 18.00)
Nel giardino posteriore (parco di 
via Manin) va in scena l’evento 
COLPITO E AFFONDATO. Una 
grande battaglia navale per 
bambini dai 6 ai 10 anni.

Biblioteca Civica VEZ, 
Villa Erizzo (21.00)
Inizia un viaggio, una 
passeggiata notturna alla 
scoperta della storia, delle 
bellezze artistiche e delle 
offerte di VILLA ERIZZO con 
una visita guidata gratuita, 
con prenotazione obbligatoria, 
fino ad esaurimento dei 40 
posti disponibili. prenotazione 
obbligatoria a eventi.
bibliotecacivica@comune.venezia.it 

Giardino di via Torre Belfredo 
(17.00)
IL GIARDINO RITROVATO una 
visita sensoriale ripensata in 
chiave “marinara” organizzata 
dall’associazione Viva 
Piraghetto che coinvolge anche 
commercianti della zona. 

INFO www.culturavenezia.it


