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OMAR GALLIANI, DIPINTA
Sarà inaugurata il 21 settembre alla Fondazione Bevilacqua La Masa, nella sede 
di Piazza San Marco, la mostra personale di Omar Galliani dal titolo Dipinta. 
Una spiritualità pienamente sacra ma non assoggettata alla cura di Dio e a un 
rapporto di fede affiora nell’opera di Omar Galliani, nel legame olistico dell’anima 
umana al corpo dell’Universo, nella considerazione del valore trascendente 
dell’immanente concreto. La sua interpretazione cosmologica è in un certo 
senso magica, se per magia intendiamo la capacità di cogliere la sacralità 
della materia e di convogliarla verso il cielo ricomposta in schemi, in formule, 
in immagini che intessono una scrittura in grado di potenziarla e vivificarla, di 
risanarla, senza preghiere, ma attraverso dichiarazioni sacre di appartenenza. 
Ed è quindi del tutto coerente il ritorno alla grande dimensione della pala 
d’altare e la presenza di oggetti veri, decorativi e simbolici, che trapungono 
le tavole in legno, dagli anelli aurei ripetutamente infissi sulle superfici dei 
supporti ai fogli di carta delle più recenti rappresentazioni, nella folgorazione 
dell’oscurità, nel buio luminoso della grafite, necessario alla nostra stessa luce, 
distribuito attorno a noi per farci rifulgere. Gli sfondi di Galliani in questo senso 
sono importanti quanto le immagini in primo piano nella rappresentazione, 
lo sfondo isola, produce straniamento e ricentra in dimensioni che evocano 
l’infinito e che lungi dall’umiliare, esaltano l’Umanità. Galliani ci dice che siamo 
frutto di stelle e a esse apparteniamo  come essenza, come riflessione della 
luce, bellezza etica ed estetica in un cosmo visionario pervaso da illuminazioni 
che accarezzano oggetti e volti, pulsanti nei brillii astrali, riconsacrati in 
modalità astrofisiche, in immense lontananze vicine, sfiorabili attraversando il 
lucore notturno. Reti di segni incisi nelle superfici delle tavole in legno ibridano 
la purezza dell’immagine soprastante, e si ampliano e divengono percorsi, 
traiettorie, infine mappe degli intraducibili sensi che la mano produce, mentre 
campionari della vita quotidiana, scarpe, coltelli, specchi, frammisti alla 
struggente melodia delle rose precipitano nello spazio siderale, provenienti da 
un altro Tempo e da altre dimensioni. Nei quadri degli ultimi anni il sistema di 
immagini che Galliani dispone si è ampliato e nutrito ancor più che in passato 
di segni, definibili, meglio, “famiglie spirituali” di segni. Come in Ancora fiori per 
Alice (2016), dove in un piccolo, intimo, giro di perle, che sgrana verso l’estremità 
il luccichio delle ultime sfere discoste, è traccia da interpretare, da decifrare, 
crinale dove la memoria riattiva l’essenza della materia e la lega alle onde del 
Tempo, nello spazio dell’universo che la circonda e comprende.

Eleonora Frattarolo

Spazi informativi permanenti
TORRE CIVICA
Piazzetta Edmondo Matter, Mestre
La stanza dell’Orologio
Orario settembre: Mar-Sab h 10.00–13.00 / 17.00–
20.00. Dom h 10.00–12.30
Orario ottobre: Mar-Sab h 10.00–12.30 / 16.30–19.00
Dom h 10.00–13.00
Ingresso libero

Esposizioni in corso
fino al 10.09.19
BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE HUGO PRATT
via Sandro Gallo 136/B Lido - Venezia
Art Expo 2019 - Woman
Orario: Lun, Mer e Ven h 9.00-14.30

Mar e Gio h 9.00-18.00
sabato e domenica chiuso
Ingresso libero

fino al 15.09.19
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco, 71/c Venezia
Algoritmi trascendentali, Tobia Ravà
In collaborazione con PaRDeS – Laboratorio di 
Ricerca d’Arte Contemporanea di Mirano
Orario: h 11.00-18.00 (chiuso tutti i martedì)
Ingresso libero

Nuove esposizioni
07.09.19 – 27.09.19
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, Venezia 
Materia Eterea
In collaborazione con Barbini specchi veneziani
Orario: Lun-Ven h 10.00-17.00
Ingresso libero

21.09.19 - 01.12.19
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco, 71/c Venezia
Omar Galliani, Dipinta
Orario: Mer-Dom h 10.30-17.30 
Ingresso libero

Omar Galliani, Felden Lake, olio su tela, cm 200x300, 2016

OMAR GALLIANI, DIPINTA
The personal exhibition of Omar Galliani named Dipinta will be inaugurated 
on 21 September at the Fondazione Bevilacqua La Masa in Piazza San 
Marco. A spirituality that is completely sacred, but not subject to the care 
of God, and a relationship based on faith, emerges in the work of Omar 
Galliani, in the holistic link between the human soul and the body of the 
Universe, considering the transcendent value of the concrete immanent. His 
cosmological interpretation is magical in some senses, if sacredness is taken 
to mean the ability to understand what is sacred in things and convey it in 
patterns and formulae and images that can enhance and enliven and heal it, 
without praying, but through sacred declarations of belonging. The result is 
the return of the large-scale altarpieces and the presence of decorative and 
symbolic items that pierce the wooden tables, from the golden rings that are 
repeatedly fixed to the surfaces of the supports to the sheets of paper of the 
most recent representations in flashes of darkness, the luminous darkness 
of graphite, which is necessary for our light, which is distributed around us 
to make us shine. In this respect, Galliani’s backgrounds are as important as 
the images that are in the foreground of his works. The island background 
creates a sense of estrangement and refocuses on dimensions that evoke the 
feeling of infinity and, rather than humiliating, exalt Humanity. Galliani tells 
us that we are born from the stars and that we belong to them in essence, as 
reflections of light, ethical and aesthetic beauty in a visionary cosmos that is 
pervaded by illuminations that caress objects and faces, pulsating with astral 
light. This is reconsecrated in astrophysical ways, across immense distances, 
fading through the light of the night. Networks of signs, which are carved into 
the surfaces of the wooden tables, make hybrids of the purity of the images 
above, expanding and becoming paths and trajectories and, finally, maps of 
the untranslatable senses that are produced by the hand. Meanwhile, samples 
of daily life – shoes, knives and mirrors – are mixed with the poignant melody 
of roses as they fall into sidereal space, coming from another time and other 
dimensions. In his paintings from recent years, Galliani’s system of images 
has expanded and nourished more signs than in the past. These are better 
defined as “spiritual families” of signs. Take Ancora fiori per Alice (2016), 
where a small, intimate string of pearls, where the glitter of the final spheres 
shines at the ends, is a hint to be interpreted and deciphered, a ridge where 
memory reactivates the essence of the material and ties it to the waves of 
time, in the space of the universe that surrounds and includes it.
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07.10.19 - 08.11.19
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, Venezia
Franco Cimitan
Orario: Lun-Ven h 10.00-17.00
Ingresso libero

18.10.19 - 03.11.19
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Matite in viaggio. Carnets, disegni, parole
IX edizione
Orario: Mer-Dom h 16.00–20.00
Ingresso libero

Inaugurazione mostra
VENERDÌ 18.10.19 h 18.00

Eventi collegati

VENERDÌ 11.10.19 h 21.00
Bolivia, Cile ed Isola di Pasqua
di Giovanni Bassi
Organizzato da L’Angolo dell’Avventura
sezione di Venezia
Ingresso libero

SABATO 19.10.19 h 16.30
30 anni dopo il crollo del muro di Berlino
di Detlef Surry
Ingresso libero

DOMENICA 20.10.19 h 11.00
La migrazione dei cuculi dall’Europa all’Africa
di Federico Gemma
Ingresso libero

VENERDÌ 25.10.19 h 21.00
Brasile, dalle dune del Maranhao all’incanto di 
Salvador di Bahia
di Giampiero Passarelli
Organizzato da L’Angolo dell’Avventura
sezione di Venezia
Ingresso libero

SABATO 02.11.19 h 16.30
Premio Antonio Cocco
Disegni e parole che dialogano e si completano
Presenta Giovanni Cocco
Ingresso libero

DOMENICA 03.11.19 h 18.00
Finissage
Kinnaur Himalaya - al confine tra ordine e caos
di Emanuele Confortin
Ingresso libero

Nella nona edizione di Matite in Viaggio gli autori espongono i loro taccuini 
di viaggio: disegni e parole in dialogo per comunicare quanto di più intimo 
si può serbare nella memoria. La memoria è spesso labile, frammentata, 
e quindi il taccuino di viaggio propone un metodo antico, ma sempre 
rinnovabile, per fissare i giorni e le ore, i luoghi e le persone, gli animali e le 
piante, le città e i paesaggi del nostro Pianeta Terra.
Nella sezione speciale 30 anni dal crollo del muro di Berlino la finalità 
perseguita dall’associazione tramite il progetto Disegnare insieme si è 
realizzata in un viaggio a Berlino per visitare e disegnare i luoghi della 
memoria; il disegno quale approccio conoscitivo, per non dimenticare 
muri e frontiere che cadono. Con il viaggio a Gorizia per disegnare i luoghi 
nei quali la frontiera italo-slovena separava persino le tombe del cimitero, 
abbiamo preso coscienza e consapevolezza dell’importanza dell’Europa senza 
frontiere.
Dalla fine della seconda guerra mondiale le città capitali d’Europa, i 
riconoscimenti dell’Unesco, le vie dei pellegrinaggi, la Carta europea del 
paesaggio, assieme a tante altre realtà, danno la possibilità di recuperare 
e ritrovare le basi culturali d’Europa, come ad esempio il monachesimo 
benedettino. Sono per noi viaggi ed esperienze sempre nuove nella Storia, 
nell’Arte, nella Civiltà.
Le associazioni culturali sono individuabili, nel loro insieme, quale contributo 
a focalizzare, promuovere e delineare un percorso “in itinere” per la crescita 
culturale e il dialogo tra le persone e le comunità in ambiti locali come pure in 
quelli nazionali ed internazionali.
Ricordare l’articolo 9 della Costituzione Italiana è un obbligo ma altresì un 
impegno a migliorare, di anno in anno, il servizio culturale. I cittadini, riuniti 
in associazioni, e le istituzioni pubbliche hanno il compito di dare forma a 
progetti condivisi e portati a compimento.

Anna Maria Spiazzi
Presidente dell’Associazione “Matite in viaggio”

MATITE IN VIAGGIO. 
AL VIA LA NONA EDIZIONE

MATITE IN VIAGGIO. THE NINTH EDITION IS KICKING OFF
During the ninth edition of Matite in Viaggio (Travelling Pencils), authors are 
exhibiting their travel journals: drawings and dialogues communicate the 
most personal things that can be stored in the memory. Memory is often 
fleeting and fragmented and, as a result, travel journals are an ancient but 
still adaptable way to establish days and hours, places and people, animals 
and plants, cities and landscapes on Earth.
In the special 30 years since the fall of the Berlin wall section, the aim of 
the association, which was pursued through the Disegnare insieme (Design 
together) project, was achieved through a trip to Berlin, in order to visit 
and draw memorial sites; this is drawing as a cognitive approach to avoid 
forgetting the walls and barriers that have fallen. Through the trip to Gorizia 
to draw the places where the Italian-Slovenian border separated the graves 
in the cemetery, we became aware and conscious of the significance of a 
Europe without borders.
Since the end of the Second World War, the capital cities of Europe, UNESCO 
recognitions, pilgrimage routes, the European Landscape Convention and 
many other bodies have made it possible to restore and rediscover Europe’s 
cultural bases, such as, for example, the Benedictine monasticism. For us, 
these are always new trips and experiences into History, Art and Civilisation.
The cultural associations can be identified, as a whole, as helping to draw 
attention to, promote and outline an “ongoing” process for cultural growth 
and a dialogue between people and communities in local contexts, as well as 
national and international contexts.
It is noted that Article 9 of the Italian Constitution is an obligation, but also a 
commitment, to improve cultural services on a year-by-year basis. Citizens, 
who are grouped into associations, and public bodies are tasked with shaping 
and completing shared projects.
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Festival Chitarristico Internazionale
delle Due Città
Ingresso: vedi culturavenezia.it/candiani
culturavenezia.it/momo

VENERDÌ 27.09.19 h 20.45
CENTRO CULTURALE CANDIANI
La Spagna di Federico Garcia Lorca
Nuovo flamenco
Mediterranea

SABATO 28.09.19 h 20.45
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Real...mente Napoli
Real Duo e Tommaso Chimenti

SABATO 05.10.19 h 20.45
TEATRO MOMO
Tango!
Se.Go.Vi.O Quartet

Lezioni di rock
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Ingresso: vedi culturavenezia.it/candiani

GIOVEDÌ 03.10.19 h 21.00
Queen
con Ernesto Assante e Gino Castaldo
un percorso guidato tra ascolti, video e parole
condotto dai due critici e comunicatori

LEZIONI DI ROCK: VIAGGIO AL 
CENTRO DELLA MUSICA
Ascoltare la musica, vedere la musica, raccontare la musica. Ernesto Assante e 
Gino Castaldo, critici musicali del quotidiano “La Repubblica” nonché conduttori di 
trasmissioni radiofoniche, hanno seguito le cronache musicali degli ultimi quattro 
decenni, intervistando i protagonisti, italiani e non, recensendo dischi, concerti e 
raduni epocali, anticipando le tendenze della scena nostrana e internazionale. 
Ora storia e cronaca si fondono nelle Lezioni di rock. Ernesto Assante e Gino 
Castaldo proporranno temi e personaggi della storia del Rock, ricostruiranno storie, 
racconteranno dischi, curiosità, aneddoti e testi, guideranno il pubblico nell’ascolto 
di opere che fanno parte della storia della musica ma anche della vita di noi tutti. 
Il format consiste in due ore di lezione ricche di canzoni memorabili e storie 
indimenticabili: a cambiare sono i temi, i personaggi “materia di studio”.
Saranno tre gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani che da ottobre a dicembre  
ci avvicineranno ad altrettante icone del rock e di stile, rese immortali senza dubbio 
dal loro talento ma anche – purtroppo aggiungiamo noi – dalla prematura dipartita.
Per il primo appuntamento di giovedì 3 ottobre argomento di lezione - sull’onda del 
travolgente successo della pellicola di Bryan Singer Bohemian Rhapsody -  saranno 
i mitici Queen. Eclettismo musicale, tecnica sopraffina nonché autori di capolavori 
che hanno fatto la storia della musica proiettandoli nelle classifiche di tutto il mondo 
i Queen sono senza dubbio imprescindibili dal talento vocale e istrionico del mai 
dimenticato Freddy Mercury. Giovedì 7 novembre Assante a Castaldo racconteranno 
di un altro grande, il Duca Bianco David Bowie (anche per lui è in arrivo una pellicola 
che prende il titolo in prestito dal suo famoso alter ego Ziggy Stardust). 
Cinquant’anni di carriera all’insegna delle metamorfosi, un genio mutante, il cui 
trasformismo è solo la più appariscente tra le arti di un indecifrabile dandy, 
incarnazione di tutte le fascinazioni e contraddizioni del rock e, in definitiva, 
della stessa società occidentale. “L’uomo che cadde sulla Terra”, il messia di una 
rivoluzione rock che dura una stagione sola, “Extraterrestre”, e quindi libero dai 
tabù sessuali che incatenano l’umanità: Ziggy Polveredistelle è la quintessenza dello 
spirito glam. Ultima lezione giovedì 5 dicembre con protagonista Prince, il Principe 
Nero, il folletto di Minneapolis che cambiò per sempre il corso della black-music: 
dalle bizzarre performance degli anni Settanta alla stardom mondiale del decennio 
successivo, fino alle recenti “abiure”, metamorfosi e resurrezioni. Ascolteremo la 
storia, il successo, ma soprattutto la musica dell’impareggiabile compositore e 
multistrumentista di nome Rogers Nelson. 

Stefania Zennaro 

ROCK LESSONS: A JOURNEY TO THE CENTRE OF MUSIC
Listening to music, seeing music and narrating music. Ernesto Assante and Gino 
Castaldo, music critics for La Repubblica, as well as radio broadcasters, have 
followed the musical progress of the last four decades, interviewing its key players 
– both Italian and international – reviewing records, concerts and genre-defining 
gatherings and anticipating the trends for the local and international scene. 
Now, history and progress come together in Lezioni di rock  (Rock lessons). 
Ernesto Assante and Gino Castaldo will propose themes and characters from the 
history of Rock, reconstructing stories, talking about records, facts, anecdotes and 
texts, guiding the audience through works that are part of the history of music, 
but also all of our lives. The format comprises two hours of lessons that are full 
of memorable songs and unforgettable stories: the themes and characters “to 
be studied” are subject to change. From October to December, there will be three 
appointments at the Candiani Cultural Centre, which will bring us close to many 
rock and style icons, who have undoubtedly been made immortal by their talent 
and – unfortunately, we add – their premature deaths. For the first appointment 
on Thursday the 3rd of October, the subject of the lesson will be the iconic Queen, 
on the wave of the phenomenal success of Bryan Singer’s Bohemian Rhapsody. 
Musically eclectic, technically exceptional and the authors of masterpieces that have 
become part of the history of music, launching them onto charts around the world, 
Queen are undoubtedly crucial thanks to the vocal and histrionic talent of the never-
forgotten Freddy Mercury.  On Thursday the 7th of November, Assante and Castaldo 
will talk about another icon, The Thin White Duke, David Bowie (a film about him is 
forthcoming, taking its title from his famous alter ego, Ziggy Stardust). 
With a fifty-year career of transformations, this mutant genius, whose ability to 
transform is only the most striking of his artistic abilities, was an embodiment of all 
of the fascinations and contradictions of rock music and, ultimately, Western society 
itself. “The man who fell to Earth” and the messiah of a rock revolution that lasted 
only a season, he was an “Extra-terrestrial” who was free from the sexual taboos that 
restrain humanity: Ziggy Stardust is the quintessential glam spirit. 
The last lesson, on Thursday the 5th of December, focuses on Prince, the Black 
Prince and the Minneapolis Midget, who forever changed the course of black 
music: from the bizarre performances of the 70s to global stardom in the decade 
that followed, to his recent “renunciation”, metamorphosis and resurrection. We 
will listen to the history and success story, but, most importantly, the music of the 
incomparable composer and multi-instrumentalist named Rogers Nelson. 
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IoSonoMusica
TEATRO TONIOLO
Ingresso: vedi culturavenezia.it/toniolo

MARTEDÌ 29.10.19 h 20.30
Uto Ughi, Andrea Griminelli 
e l’Orchestra da camera “I Filarmonici” di Roma
Antonio Vivaldi: Le quattro stagioni
I Concerti per flauto

Altri concerti

TEATRO TONIOLO
SABATO 19.10.19 h 21.00
Francesco Renga - L’altra metà Tour
Biglietti € 60/55/46 
Prevendita: ticketone.it

Comporre il cartellone di una stagione musicale “colta” è un po’ come giocare 
con i tasselli di un mosaico a incastro libero; suggerendo, nella combinazione 
delle varie suggestioni sonore, un motivo sottotraccia che tenga insieme e 
armonizzi l’intero percorso. Per la Stagione di musica da camera e sinfonica 
di Mestre del Teatro Toniolo, giunta quest’anno alla 34° edizione (il calendario 
completo in culturavenezia.it/toniolo), Mario Brunello riprende una citazione 
di Goethe: “Sempre dolce è ascoltare come un suono si arrotonda in canto”. 
Al centro, dunque, la suggestione del “canto”; e l’arrotondamento di cui parla 
Goethe, in fondo, fornisce una metafora appropriata per cogliere le svariate 
declinazioni in cui l’idea di una “melodia” accompagna, nell’immaginazione 
prima che nell’umana laringe, la stessa produzione musicale. A partire per 
esempio, continua Brunello,«dal canto della natura che Vivaldi ha tradotto 
nelle celebri Quattro Stagioni e nei Concerti per flauto», affidato a Andrea 
Griminelli e a Uto Ughi nella serata inaugurale d’ottobre; un vero ‘classico’, 
forse la più clamorosa musica a programma del repertorio colto occidentale. 
Ma la suggestione del canto assorbe altre connotazioni di luogo e di tempo, 
come nelle partiture più espressive della musica francese di inizio ‘900. 
Ravel, Debussy e Satie, assieme a Piazzolla e Ginastera, rivivranno in stagione 
nel mirabile intreccio polifonico del Signum Saxophone Quartet, accanto 
alla giovane voce di Nika Gorič; quindi, il canto che sgorga dalle radici della 
nostra cultura mediterranea prenderà corpo nelle voci di un violoncello e di 
un mandolino, che al tocco di Giovanni Sollima e Avi Avital inseguono una 
rarefazione quasi metafisica. Con un salto oltreoceano, Veronika Eberle 
al violino, Edicson Ruiz al contrabbasso e Gonzalo Grau alle percussioni ci 
porteranno il canto dell’America Latina e dei suoi ritmi irresistibili, mentre 
Danilo Rea viaggerà con il suo raffinato jazz tra le canzoni indimenticabili di 
Fabrizio De Andrè. E non poteva mancare il canto romantico, che schiude il 
frutto melodico senza pari del camerismo di Brahms sotto le dita di Lorenza 
Borrani al violino, Giorgio Casati al violoncello e Alice Baccalini al pianoforte; 
mentre il canto del violoncello di Mario Brunello si fa largo tra le voci del Coro 
del Friuli Venezia Giulia, esplorando il canto strumentale e vocale da Bach ai 
giorni nostri e dialogando con la voce registrata di un poeta della canzone 
come Leo Ferrè. Il Quartetto di Venezia continua nella sua esplorazione di 
Malipiero, con un’apertura sinfonica per accogliere il canto di Sara Mingardo 
in opere di Respighi e Mahler; non manca un’incursione di pregio nel canto 
popolare, con il clarinetto di Martin Fröst che affiancherà il pianista Vikingur 
Olafsson in un percorso tra le tradizioni di Islanda, Svezia, Ungheria e 
Romania.
Il pianoforte presenta quest’anno due fuoriclasse come Arcadi Volodos e 
Andrea Lucchesini, il quale ci proporrà le tre ultime Sonate op. 109, 110 e 
111 di Beethoven. Da rimarcare anche quest’anno gli interventi di un grande 
divulgatore come Giovanni Bietti, che torna al Toniolo accanto a Rea, Borrani 
e Lucchesini a disvelare innumerevoli sfaccettature d’ascolto, per un “canto” 
che diviene filo tutto interiore di meraviglie.

IOSONOMUSICA AL TONIOLO: 
LE SFACCETTATURE DEL CANTO

IOSONOMUSICA AT THE TONIOLO: THE FACETS OF SINGING
Putting together the schedule for a “cultured” musical season is a little 
like playing with the pieces of a freely interlocking mosaic; in combining 
the various sonic suggestions, one finds an underlying motif that holds it 
together and unifies the entire itinerary. For the Season of chamber and 
symphony music at Teatro Toniolo in Mestre, which celebrates its 34th edition 
this year (see the complete calendar at  culturavenezia.it/toniolo), Mario 
Brunello takes a quote from Goethe: “It is always sweet to listen to how a sound 
is surrounded in song.” The suggestion of “singing”, therefore, is central; the 
surrounding that Goethe talks about offers an appropriate metaphor for 
understanding the various ways in which the idea of a “melody” accompanies 
a musical production, both in the mind and the larynx. For example, Brunello 
continues, this starts «from the song of nature that Vivaldi translated into 
his famed Four Seasons and the Flute Concertos», which are entrusted to 
Andrea Griminelli and Uto Ughi for the opening night in October; this is a true 
“classic”, perhaps the most exceptional programme in the western repertory 
culture. The suggestion of singing, however, takes in other connotations of 
time and place, such as the most expressive scores in French music from 
the early 20th century. Ravel, Debussy and Satie, along with Piazzolla and 
Ginastera, will come alive again in the admirable polyphonic harmonies of the 
Signum Saxophone Quartet, accompanied by the young voice of Nika Gorič; in 
this way, songs that are rooted in our Mediterranean culture will spring to life 
through the sounds of a cello and a mandolin, which, at the touch of Giovanni 
Sollima and Avi Avital, experience a nearly metaphysical sense of rarefaction. 
Jumping overseas, Veronika Eberle on the violin, Edicson Ruiz on the double 
bass and Gonzalo Grau on percussion will bring us the songs of Latin America 
and their irresistible rhythms, while Danilo Rea, through his refined jazz, will 
take us through the unforgettable songbook of Fabrizio De Andrè. Of course, 
we could not forget romantic songs, which spring from the unparalleled 
melodic fruit of Brahms’ chamber music, with Lorenza Borrani on the violin, 
Giorgio Casati on the cello and Alice Baccalini on the piano; meanwhile, 
Mario Brunello’s cello cuts through the Coro del Friuli Venezia Giulia, exploring 
instrumental and vocal works from Bach to the present day and interplaying 
with the recorded voice of a musical poet, such as Leo Ferrè. The Quartetto 
di Venezia continues its exploration of Malipiero, with a symphonic opening 
that welcomes the vocals of Sara Mingardo on works by Respighi and Mahler; 
do not miss a valuable introduction into popular singing, with the clarinet of 
Martin Fröst accompanying pianist Vikingur Olafsson in a journey through the 
traditions of Iceland, Sweden, Hungary and Romania.
This year, the piano welcomes two masters, Arcadi Volodos and Andrea 
Lucchesini, who will present the last three Sonatas, 109, 110 and 111, by 
Beethoven. The input of a great communicator like Giovanni Bietti is is also of 
note this year. He returns to Toniolo alongside Rea, Borrani and Lucchesini to 
highlight countless facets of listening, for a “song” that becomes a tapestry 
of delights.
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Candiani Groove
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Ingresso: vedi culturavenezia.it/candiani

SABATO 12.10.19 h 21.00
Akua Naru - The Blackest Joy

DOMENICA 27.10.19 h 18.00
Tony Allen Quintet
The Source
Mathias Allamane, basso
Nicolas Giraud, tromba
Yann Jankielewicz, saxofono tenore

Indy Dibongue, chitarra
Jean Philippe Dary, tastiere
Tony Allen, batteria

IL GROOVE 
FIRMATO 
CANDIANI. LA 
MUSICA TRA 
TRADIZIONE, 
IMPEGNO E 
LIBERTÀ

Un autunno Into the Groove per una stagione che parte sfoderando alla 
prima mano le carte migliori! A salire per prima sul palco dell’auditorium del 
Centro Culturale Candiani sabato 12 ottobre, sarà la poetessa, artista hip hop 
e attivista Akua Naru. Poetessa black, lingua tagliente o di velluto a seconda 
delle circostanze, la sua musica è un inno alla lotta senza fine delle donne 
di colore di ieri e di oggi. Riconosciuta a livello internazionale per la sua 
capacità di diffondere messaggi sociali e politici e integrare le tradizioni orali 
della poesia nella sua musica, Naru è una potenza tranquilla nel suo album 
The blackest joy: parole forti e beat morbidi, venati di jazz e di Africa.
A tenere alto, anzi altissimo il livello sarà, domenica 27 ottobre, la leggenda 
della batteria Tony Allen. Lui stesso afferma che la realizzazione di The 
Source - l’album che presenterà al Candiani - è stata la migliore creazione 
artistica di tutta la sua vita. E, trattandosi di Allen, non è una dichiarazione 
casuale: ha 77 anni e almeno 50 di carriera alle spalle, per non parlare degli 
oltre cento lavori artistici. Il sassofonista Yann Jankielewicz, che ha suonato 
al suo fianco per quasi un decennio, osserva: «Tony non ha mai suonato la 
batteria come questa volta. Non ha mai avuto tanta libertà, non ha mai avuto la 
stessa potenza di oggi». 
A novembre, sarà la volta del Bosso & Guidi Quintet: musicisti dai percorsi 
personali e dalle predilezioni estetiche molto diverse, Fabrizio Bosso e 
Giovanni Guidi dimostreranno come nel jazz sia comunque sempre possibile 
trovare punti in comune sui quali costruire qualcosa di nuovo. Dopo il successo 
dei tour hanno deciso di entrare in studio per registrare The Revolutionary 
Brotherhood che presenteranno al pubblico mestrino.
Da non perdere l’appuntamento di sabato 16 novembre con J.P. Bimeni & The 
Black Belts. Nel suo album di debutto, Jean Patrick Bimeni sorprende con una 
voce che ricorda il soul del primo Otis Redding, in cui risuona l’anima dell’Africa. 
In Free Me, alle jam funk si susseguono profonde e accorate ballad provenienti 
dal southern soul, con un’atmosfera unica presente in tutto questo capolavoro, 
grazie a un edificante stile africano. Free Me è deep soul all’ennesima potenza, 
come solo chi ha sofferto veramente può interpretare.
Sold out nel 2017 sempre al Candiani, l’ultimo appuntamento di novembre - 
domenica 24 - sarà l’attesissimo ritorno della cantante marocchina Oum 
che presenterà il suo ultimo lavoro. Daba - “adesso” in arabo - è un urgente 
promemoria per agire su alcune questioni fondamentali: la natura minacciata, 
il destino dei migranti, lo status delle donne, ma anche un’esortazione a vivere 
pienamente nel presente.
Ultimo appuntamento Groove 2019 è per gli appassionati di jazz, ma non solo! 
Venerdì 13 dicembre con i Doctor 3 sarà una serata di grande musica, ricca di 
improvvisazioni e composizioni realizzate arrangiando celebri pezzi di artisti 
italiani e stranieri, datati e contemporanei, come i Beatles, i Red Hot Chili 
Peppers, i Righteous Brothers, Sting, Domenico Modugno e Tom Waits. 
Lo stile dei Doctor 3 (Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra), 
che si lascia influenzare dai più disparati modelli musicali, arrangiati e 
reinterpretati anche attraverso grandi saggi di improvvisazione, offrirà al 
pubblico uno spettacolo di immensa bravura. 

S. Z.

THE SIGNATURE CANDIANI GROOVE. MUSIC BETWEEN TRADITION, 
COMMITMENT AND FREEDOM
Autumn Into the Groove: a season that starts with its best foot forward! Akua 
Naru, the poet, hip hop artist and activist, will be the first to step foot on the 
stage of the Candiani Cultural Centre on Saturday 12 October. A black poet 
with a cutting or velvet tongue, depending on the circumstances, her music 
is a hymn for the endless struggle of women of colour past and present. 
Internationally renowned for her ability to share social and political messages 
and integrate the oral traditions of poetry into her music, Naru is a quiet 
force in her album The blackest joy, which is characterised by powerful lyrics 
and smooth beats, tinged with jazz and African inspirations.
Keeping the bar high – very high, indeed – on Sunday 27 October is the 
drumming legend, Tony Allen. He has stated that The Source – the album he 
will be presenting at the Candiani – has been the greatest artistic creation of 
his life. With Allen, this is no small statement: he is 77 years old, with at least 
50 years of his career behind him and more than one hundred artistic works. 
Yann Jankielewicz, the saxophonist who has accompanied him for almost a 
decade, notes: «Tony has never played the drums like this. He has never had 
this much freedom, the same power as today». 
November will be the turn of the Bosso & Guidi Quintet: musicians with very 
different personal lives and stylistic tastes, Fabrizio Bosso and Giovanni Guidi 
will demonstrate how, in jazz, it is always possible to find shared elements on 
which to build something new. After the success of their tours, they decided 
to get into the studio to record The Revolutionary Brotherhood, which they will 
present to the Mestre audience.
Don’t miss the date on Saturday 16 November with J.P. Bimeni & The Black 
Belts. In his début album, Jean Patrick Bimeni stuns with a voice that recalls 
the soul of Otis Redding, which resounds with the soul of Africa. In Free Me, 
jam funk is followed by deep and heartfelt ballads inspired by southern soul. A 
unique atmosphere runs throughout this masterwork, thanks to an uplifting 
African-inspired style. Free Me is deep soul taken to the nth degree, as only 
those who have truly suffered can understand.
After selling out the Candiani in 2017, the last November date – Sunday the 
24th – will be the long-awaited return of the Moroccan singer Oum, who 
will be showcasing her latest work. Daba (“now” in Arabic) is an urgent call 
to action for certain vital issues – the threatened natural world, the fate of 
migrants, the position of women – but also an exhortation to live fully in the 
present.
The final show of Groove 2019 is for jazz aficionados and more! Friday 
13 December with Doctor 3 will be an evening of fantastic music, full of 
improvised works and compositions made by arranging famous pieces by 
Italian and international artists, both contemporary and vintage, such as the 
Beatles, the Red Hot Chili Peppers, the Righteous Brothers, Sting, Domenico 
Modugno and Tom Waits. 
The style of Doctor 3 (Danilo Rea, Enzo Pietropaoli and Fabrizio Sferra), which 
is influenced by the most wide-ranging musical points of reference and 
arranged and reinterpreted through exceptional displays of improvisation, 
offers the audience an immensely skilled show. 
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TEATRO TONIOLO
GIOVEDÌ 19.09.19 h 21.00
Il Maschio inutile
Banda Osiris 
con Telmo Pievani e Federico Taddia 
produzione Banda Osiris snc 
In collaborazione con FAI
Ingresso: € 25

Domenica a Teatro
TEATRO MOMO
Ingresso: € 7 – soci COOP € 6

DOMENICA 20.10.19 h 16.30
Peter Pan
Teatrino dell’Erba Matta
Teatro d’attore e di figura

Forte di numeri che confermano di stagione in stagione il crescente gradimento 
del pubblico, il Teatro Toniolo anche quest’anno rilancia un’offerta di spettacolo 
saldamente collocabile ai vertici del panorama nazionale. Archiviati i 2.700 
abbonati dell’annata appena conclusa, il Toniolo mette sul tavolo da novembre a 
maggio, in collaborazione con Arteven, un programma di assoluta qualità, in un 
mix di classico e contemporaneo che rinnova feconde commistioni di registri 
espressivi e di generi. Il cartellone completo, consultabile in culturavenezia.it/
toniolo, è un vero compendio della creatività teatrale contemporanea: dal ritorno 
dei Momix, con l’omaggio all’Alice di Lewis Carrol, all’ultimo Molière messo in scena 
da Arturo Cirillo ne La scuola delle mogli; dalla riscrittura teatrale de Il Maestro 
e Margherita di Michail Bulgakov curata da Letizia Russo e Andrea Baracco, 
all’inventiva anticonvenzionale di Filippo Timi nel suo Skianto; dal “classico” di 
Michael Fray Rumori fuori scena nell’allestimento di Valerio Binasco, all’estro 
poetico di Simone Cristicchi nel suo Manuale di volo per l’uomo; dalla rilettura 
dell’Anfitrione di Plauto con Gigio Alberti, Barbara Bobulova e Antonio Catania, 
al classico goldoniano La casa nova messo in scena da Giuseppe Emiliani; dalla 
versione italiana del musical We Will Rock You ispirato ai Queen, al Recirquel 
Company Budapest con la sua nuova produzione di circo-teatro My Land; dalla 
“tragedia divertente” Bella Figura dell’iraniana Yazmina Reza con Anna Foglietta, 
Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, David Sebasti e Simona Marchini, alla prova d’attore 
di Natalino Balasso nell’Arlecchino servitore di due padroni; dall’incursione di L. 
A. Contemporary Dance Company nell’eccellenza della danza contemporanea 
con Bodytraffic, al rifacimento teatrale del film campione d’incassi Mine Vaganti 
realizzato dallo stesso Ferzan Ozpetek, con Francesco Pannofino; dalla vertigine 
distopica Cous Cous Klan messa in scena da Carrozzeria Orfeo, al dramma 
introspettivo Mi amavi ancora di Florian Zeller, con Ettore Bassi, Simona Cavallari 
e Giancarlo Ratti; per finire con il capolavoro di Henrik Ibsen Un nemico del popolo, 
portato in scena da Massimo Popolizio al fianco di Maria Paiato.
Novità della stagione, la nascita un nuovo turno per gli abbonati: il martedì si 
aggiunge agli ormai tradizionali cinque turni del mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica. Lo scopo è quello di offrire alla città un’ulteriore disponibilità 
di posti in sala, permettendo a molti di migliorare la propria posizione. Il nuovo 
turno prevede 8 spettacoli dal cartellone, così da favorire un taglio maggiormente 
internazionale sempre più richiesto dal pubblico del Toniolo. 
La vendita dei nuovi abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Toniolo è 
disponibile a partire da venerdì 4 ottobre.

IOSONOTONIOLO 2019-20. 
UNA NUOVA STAGIONE 
TUTTA DA VIVERE

IOSONOTONIOLO 2019–2020. A SEASON TO BE EXPERIENCED
Strengthened by numbers that continue to confirm growing public interest, 
the Teatro Toniolo relaunches, this year, a show offering that sits firmly at the 
forefront of the national landscape. Once the archiving of the 2,700 subscriptions 
from the previous year has been finished, the Toniolo proposes a high-quality 
itinerary in collaboration with Arteven, running from November to May. It mixes 
classic and contemporary works, with a fruitful mixing of expressive registers 
and genres. The complete schedule, which can be consulted at culturavenezia.
it/toniolo, is a veritable compendium of contemporary theatrical creativity: from 
the return of Momix, with the tribute to Alice by Lewis Carrol, to the final Molière 
staged by Arturo Cirillo as La scuola delle mogli; from the theatrical rewriting of 
Il Maestro e Margherita by Michail Bulgakov, curated by Letizia Russo and Andrea 
Baracco, to the unconventional innovation of Filippo Timi in Skianto; from the 
Michael Fray “classic” Rumori fuori scena in the installation by Valerio Binasco, to 
the poetic inspiration of Simone Cristicchi in Manuale di volo per l’uomo; from the 
reinterpretation of Amphitryon by Plautus with Gigio Alberti, Barbara Bobulova 
and Antonio Catania, to the classic Goldonian La casa nova staged by Giuseppe 
Emiliani; from the Italian version of the Queen-inspired musical We Will Rock You, 
to the Recirquel Company Budapest with its new circus-theatrical production My 
Land; from the “entertaining tragedy” Bella Figura by Iranian Yazmina Reza, with 
Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, David Sebasti and Simona Marchini, 
to the Natalino Balasso acting auditions in Arlecchino servitore di due padroni; 
from the L. A. Contemporary Dance Company’s foray into the excellence of 
contemporary dance with Bodytraffic, to the theatrical remake of the blockbuster 
film Mine Vaganti , made by Ferzan Ozpetek with Francesco Pannofino; from the 
dystopian Cous Cous Klan staged by Carrozzeria Orfeo, to the introspective drama 
Mi amavi ancora by Florian Zeller, with Ettore Bassi, Simona Cavallari and Giancarlo 
Ratti; this finishes with Henrik Ibsen’s masterpiece Un nemico del popolo, which is 
brought to the stage by Massimo Popolizio and Maria Paiato. 
A new slot is added for subscriptions: Tuesdays are added to the traditional 
five slots on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. The aim is to 
provide the city with further availability of seats, allowing more people to improve 
their position. This new slot adds eight shows to the schedule, favouring a more 
international selection that is increasingly demanded by audiences in Toniolo.
New subscriptions will be on sale from Wednesday the 4nd of October.
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Una mamma, un bambino dentro un libro
Un luogo e un tempo per le mamme 
e i loro bambini
Eventi gratuiti su prenotazione. 
Fascia 0 – 12 mesi. A cura di Le Psicografiche

SABATO 28.09.19 h 10.30
VEZ JUNIOR

VENERDÌ 11.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI MARGHERA

SABATO 12.10.19 h 10.30
VEZ JUNIOR (fascia d’età 1 - 2 anni)

MERCOLEDÌ 16.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI ZELARINO

MARTEDÌ 22.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI FAVARO

GIOVEDÌ 31.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI MARGHERA

Leonardo e il volo. 
Leonardo, Amelia e il Piccolo Principe
Eventi su prenotazione. 
Fascia 4 - 9 anni. A cura di Teatrino della neve 

LUNEDÌ 30.09.19 h 17.00
VEZ JUNIOR

GIOVEDÌ 03.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI MARGHERA 

MERCOLEDÌ 23.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA “HUGO PRATT”

Costruiamo le macchine di Leonardo.
Percorso laboratoriale in 3 appuntamenti
Eventi gratuiti su prenotazione. Fascia 9 – 11 anni

MARTEDÌ 01.10, 08.10 e 15.10.19 h 17.00
VEZ JUNIOR

MARTEDÌ 10.17 e 24.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI MARGHERA

Tra le nuvole. Laboratori creativi di fumetto
Eventi su prenotazione. 
Fascia 10 – 14 anni. A cura di Venezia Comix

SABATO 05.10.19 h 16.30 
BETTINI JUNIOR 
con Alberto Lavoradori (Disney – Paperinik)

SABATO 12.10.19 h 16.30
BETTINI JUNIOR 
con Francesca Barbaro 

MARTEDÌ 22.10.19 h 17.00 
BETTINI JUNIOR 
con videoproiezione
“The Sky Crawlers – I cavalieri del cielo”

SABATO 26.10.19 h 16.30
BETTINI JUNIOR
con Diego Bonesso

Piccole perle di meraviglia
Crescere con i libri – lettura e laboratorio 
Eventi gratuiti su prenotazione
A cura di Silvia Piovan e Anna Arpin

GIOVEDÌ 17.10.19 h 16.45
BETTINI JUNIOR (fascia d’età 18 – 36 mesi)

GIOVEDÌ 23.10.19 h 16.45
BIBLIOTECA CAGNACCIO (fascia d’età 2 – 3 anni)

Pianeta Terra, anno 2067 
Corso di scrittura creativa con Caterina Ferruzzi
su prenotazione. Fascia 11 – 14 anni

MERCOLEDÌ 16.10 e 30.10.19 h 17.00
VEZ JUNIOR

Viaggio tra i Silent Books. Storie senza parole 
Evento gratuito su prenotazione. 
Fascia 3 – 5 anni. A cura di Susy Danesin

MERCOLEDÌ 09.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI ZELARINO

VENERDÌ 18.10.19 h 16.45
BETTINI JUNIOR 

MARTEDÌ 22.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI FAVARO

MERCOLEDÌ 23.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA DI MARGHERA

VENERDÌ 25.10.19 h 10.00 
BIBLIOTECA di MURANO

LUNEDÌ 28.10.19 h 16.45
BIBLIOTECA CAGNACCIO di Pellestrina 

MERCOLEDÌ 30.10.19 h 17.00
VEZ JUNIOR

DA LEONARDO 
ALLA LUNA
Dal 19 al 27 ottobre la Biblioteca Vez Junior organizza un festival della 
scienza per scoprire il mondo di Leonardo da Vinci e delle missioni 
spaziali verso la Luna 
Ogni giorno siamo chiamati a compiere piccole scelte che contengono 
scienza. Quali cibi comprare per la cena, usare l’auto o la bicicletta o i 
mezzi pubblici per spostarsi, cambiare una lampadina, fare la raccolta 
differenziata… e così via. Scelte che vanno fatte con il cervello acceso, 
capace di senso critico. Piero Angela, in un suo intervento per il CICAP 
intitolato Obbligati a capire, scrive: «Oggi noi viviamo in un mondo che 
è proprio il frutto delle trasformazioni che noi stessi abbiamo operato 
sull’ambiente. L’abbiamo dipinto noi il mondo in cui viviamo. Ora dobbiamo 
viverci dentro e siamo obbligati a capirlo».
Con questi obiettivi culturali la Biblioteca Vez Junior di Mestre ha organizzato 
la terza Settimana della Scienza, quest’anno intitolata Da Leonardo alla Luna. 
Dal 19 al 27 ottobre la sede di via Querini 33 sarà teatro di decine di laboratori, 
conferenze, momenti di gioco e di confronto sulla scienza, con particolare 
riferimento alla figura di Leonardo da Vinci, nel 500esimo della sua morte e 
alla conquista della Luna del 1969.
La conoscenza scientifica è oggi determinante affinché ciascuno possa 
costruire una propria opinione, in autonomia; per un mondo migliore 
è necessario stimolare i ragazzi al pensiero libero e critico su scienza, 
tecnologia e ambiente. La Settimana della Scienza è dunque un vero e proprio 
servizio pubblico, operato attraverso gli strumenti più adatti ai bambini: 
il gioco e il libro. Quest’anno la progettazione e l’organizzazione sono stati 
affidati all’associazione Accatagliato di Padova (accatagliato.com) e al 
giornalista scientifico Andrea Vico, che hanno messo a frutto tutta la loro 
esperienza nel campo della divulgazione scientifica per ragazzi. 
I due fine settimana 19-20 e 26-27 ottobre sono aperti a tutti, mentre i 
giorni dal 21 al 25 sono principalmente dedicati alle scuole. Tra gli ospiti ci 
saranno Linda Raimondo, consulente scientifica per Missione spazio su RAI 
Gulp; la scrittrice e giornalista Vichi de Marchi e Roberta Fulci, redattrice e 
conduttrice di Radio3Scienza; Alessio Perniola con lo spettacolo Volare oh oh 
dell’associazione Multiversi; Carlo Carzan Sonia Scalco, autori di Allenamente 
e Pensa come Leonardo da Vinci. I laboratori saranno tenuti da Accatagliato, 
Andrea Vico, Tecnoscienza, Multiversi e Così per gioco – Imparare giocando, 
tra esperimenti, giochi, rompi-capo e attività in cui liberare la fantasia e la 

creatività. E ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età. Sarà una settimana 
ricca di scienza, curiosità e fantasia aperta a grandi e piccoli.

FROM LEONARDO TO THE MOON
From 19 to 27 October, the Vez Junior Library is organising a science 
festival to reveal the world of Leonardo da Vinci and the space missions 
to the Moon 
Every day, we are asked to make little decisions that are based on science: 
what food to buy for dinner, whether to use a car or a bike or public transport 
to get around, whether to change a lamp or separate rubbish… The list goes 
on and on. These choices must be made with our brain switched on and 
capable of critical thinking. Piero Angela, in a speech for CICAP entitled, 
Obligated to understand, writes: «Today, we live in a world that is the result 
of the transformations that we have made in the world. We have designed the 
world in which we live. Now, we have to live in it and we have to understand it».
With these cultural objectives in mind, the Vez Junior Library in Mestre has 
organised its third Science Week. This year, it is entitled From Leonardo to the 
Moon. From 19 to 27 October, the headquarters in Via Querini 33 will play host 
to dozens of laboratories, conferences, recreational activities and science 
discussions, with particular attention paid to Leonardo da Vinci on the 500th 
anniversary of his death and the Moon Landing of 1969.
Today, scientific awareness is essential so that everyone can form their own 
opinion independently; to create a better world, we must encourage children 
to think about science, technology and the environment in a free and critical 
manner. As a result, Science Week is a true public service, organised using 
the most appropriate tools for children: games and books. This year, the 
planning and organisation were entrusted to the Accatagliato Association 
in Padua (accatagliato.com) and the scientific journalist Andrea Vico, who 
have used their extensive experience in the field of introducing science to 
children. 
The two weekends (19–20 and 26–27 October) are open to everybody, while 
21–25 October are mainly dedicated to schools. Guests will include Linda 
Raimondo, a scientific consultant for “Missione spazio” on RAI Gulp; the 
writer and journalist Vichi de Marchi and Roberta Fulci, the editor and host of 
Radio3Scienza; Alessio Perniola with the show Volare oh oh by the Multiversi 
association; Carlo Carzan and Sonia Scalco, authors of Allenamente and Pensa 
come Leonardo da Vinci. The laboratories will be hosted by Accatagliato, 
Andrea Vico, Tecnoscienza, Multiversi and Così per gioco - Imparare 
giocando, through application, including experiments, games, brainteasers 
and activities to encourage imagination and creativity. There will also be 
something for all tastes and ages.
It will be a week full of science, curiosity and imagination, open to both adults 
and children.
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Settimana della Scienza. Da Leonardo alla Luna
Una settimana alla scoperta di Leonardo da Vinci 
e delle esplorazioni spaziali. Laboratori, attività, 
eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, su prenotazione 

SABATO 19.10.19 h 10.30-11.30 e 15.00-16.00
VEZ JUNIOR
Che idea! (fascia d’età 8 – 12 anni)

SABATO 19.10.19 h 11.30-12.30 e 16.00-17.00
VEZ JUNIOR
Scienziati in erba (fascia d’età 5 – 8 anni)

SABATO 19.10.19 h 17.00-18.00:
VEZ JUNIOR
“Sogno lo spazio!” Con Linda Raimondo
Evento senza prenotazione (fascia 11 – 14 anni)

DOMENICA 20.10.19 h 11.30-12.30 e 15.00-16.00
VEZ JUNIOR
Che idea! (fascia d’età 8 – 12 anni)

DOMENICA 20.10.19 h 15.00-17.00
VEZ JUNIOR
Le uova di Leonardo (fascia d’età 8 – 12 anni)

MERCOLEDÌ 23.10.19 h 16.00-17.00
VEZ JUNIOR
Il volo di Miyazaki (fascia d’età 9 – 13 anni)

VEZ JUNIOR
MERCOLEDÌ 23.10.19 h 17.00-18.00
Pensa come Leonardo da Vinci (fascia 9 – 13 anni)

VENERDÌ 25.10.19 h 16.00-17.00
VEZ JUNIOR
Allenamente, la palestra di Leonardo da Vinci 
Con Vichi de Marchi e Roberta Fulci (8 – 12 anni)

VENERDÌ 25.10.19 h 17.00-18.00
VEZ JUNIOR
Ragazze con i numeri (fascia 8 – 12 anni)

SABATO 26.10.19 h 10.30-11.30
VEZ JUNIOR
Allenamente, la palestra di Leonardo da Vinci
Fascia d’età 8 - 12 anni

SABATO 26.10.19 h11.30-12.30
VEZ JUNIOR
Che idea! (fascia d’età 8 – 12 anni) 

SABATO 26.10.19 h 17.00-18.00
VEZ JUNIOR
500 anni di Leonardo 
Conferenza a cura di Andrea Vico e Agnese Sonato
Evento senza prenotazione aperto a tutti.

DOMENICA 27.10.19 h 10.30-12.45 e h 17.00 – 18.00
VEZ JUNIOR
Volare oh oh (fascia d’età 8 – 12 anni) 

DOMENICA 27.10.19 h 10.30-12.45
VEZ JUNIOR
Allenamente, la palestra di Leonardo da Vinci
Fascia d’età 8 - 12 anni

Domenica a Teatro
TEATRO MOMO
Ingresso: € 7 – soci COOP € 6

DOMENICA 20.10.19 h 16.30
Peter Pan
Teatrino dell’Erba Matta
Teatro d’attore e di figura

Not Only For Kids
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Laboratori per bambini da 6 a 11 anni
Attività del progetto di Servizio Civile Nazionale
tenute da Elisa Barbieri e Sara Stocco
Ingresso libero e gratuito

MARTEDÌ 17.09.19 h 17.00
Ad ognuno la sua bici
Un laboratorio creativo dedicato alla bicicletta.
il più divertente ed ecologico mezzo per viaggiare

GIOVEDÌ 19.09.19 h 17.00
A ruota libera
Per imparare a spostarci in modo consapevole

VENERDÌ 27.09.19 h 17.00
Una finestra su Venezia 
Una composizione artistica collettiva 
alla scoperta della nostra città

DOMENICA 13.10.19 h 17.00
Una storia senza regole 
Crea il tuo kamishibai al Candiani
Laboratorio per bambini e genitori

“Perché ora non sai più volare mamma?” 
“Perché sono grande tesoro. Quando si diventa grandi ci si dimentica di come si fa”
La 26° edizione di Domenica a teatro si apre il 20 ottobre con lo scintillante Peter 
Pan del Teatrino dell’Erba Matta; una vera chiamata alle armi dell’immaginazione, 
evento apripista di una stagione che conferma il Teatro Momo quale punto di 
riferimento metropolitano per il teatro d’infanzia. Una locandina di grande qualità 
ed estro poetico (il calendario completo su culturavenezia.it/momo), che accanto 
alla magia tradizionale delle fiabe classiche europee, come il Gretel e Hänsel del 
Teatro delle Briciole o The Wolf. Cappuccetto rosso de La Luna nel letto, proporrà 
suggestioni tratte dalla commedia dell’arte, con lo scoppiettante Arlecchino 
formato “baby” di Paolo Papparotto, o le invenzioni della migliore Educational 
art per i più piccoli, come nel lavoro pedagogico sui sentimenti Clarabella e le 
rabbiastorie di Gianluca Meis e Febo Teatro.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Accanto al “classico” teatro d’attore, ampio 
spazio anche quest’anno agli spettacoli di teatro di figura: quattro saranno in 
stagione gli spettacoli affidati a burattini, pupazzi o altri oggetti di scena, con 
l’arte delle marionette a portare in dote tutta la propria vivacità espressiva. Non 
mancheranno le incursioni in proposte più sperimentali, in cui la recitazione 
affiancherà musica dal vivo, danza e clownerie, grazie all’estro creativo di 
specialisti come Kosmocomico Teatro in Cattivini – Cabaret concerto per 
bimbi monelli o la Compagnia dei Somari ne Il Piccolo Clown; una dimensione 
di spettacolo che riscopre una specie di naturalezza originaria, che precede 
e spiazza ogni idea adulta di “trasversalità” di generi distinti. Non mancano le 
avventure di scena di veri e propri “creatori” di mondi fantastici, pronti a schiudere 
letteralmente le ali nei varchi più fertili dell’immaginazione; è il caso del l’universo 
magico di Michele Scafaggi e il suo favoloso biplano in Controvento, storie di aria, 
nuvole e sapone.
Una stagione tutta da scoprire, che vi invitiamo a seguire su culturavenezia.it/
momo e su queste pagine!

RIPARTE 
DOMENICA A 
TEATRO. 
ED È TUTTO UN 
ALTRO MONDO

DOMENICA A TEATRO IS RELAUNCHING. IT’S A WHOLE NEW WORLD
“Why can’t you fly now, Mother?” 
“Because I’m grown up, dearest. When people grow up, they forget the way.”
The 26th edition of Domenica a teatro (Sunday at the theatre) opens on 20 
October with the dazzling Peter Pan by the Teatrino dell’Erba Matta; this is a real 
call to arms for imagination, a precursor to a season that confirms Teatro Momo 
as the metropolitan point of reference for youth theatre. An emblem of high 
quality and poetic inspiration (see the full calendar at culturavenezia.it/momo), it 
accompanies the traditional magic of classic European fairytales, such as Gretel e 
Hänsel by the Teatro delle Briciole or The Wolf. Little Red Riding Hood by La Luna nel 
letto, will offer suggestions from the commedia dell’arte, with the “child-friendly” 
format of Arlecchino by Paolo Papparotto, or the creation of the best Educational 
art for younger kids, as in the pedagogical work on feelings found in Clarabella e le 
rabbiastorie by Gianluca Meis and Febo Teatro.
In short, there is something for everyone. In addition to the “classic” actor’s 
theatre, ample space is devoted this year to puppet shows: four shows will be 
dedicated to puppets, dolls or other props this season, with the art of marionettes 
endowing it with all of its expressive vibrancy. There will also be forays into more 
experimental offerings, in which acting will accompany live music, dance and 
clowning, thanks to the creative inspiration of specialists like the Kosmocomico 
Teatro in Cattivini – Cabaret concerto per bimbi monelli or the Compagnia dei 
Somari in Il Piccolo Clown; this type of show rediscovers a type of innovative 
naturalness, which pre-dates and displaces adult ideas of “transversality” in 
distinct genres. Do not miss the stage adventures of veritable “creators” of 
fantastical worlds, which are ready to literally spread their wings in the most 
fertile parts of the imagination. This is the case of the magical universe of Michele 
Scafaggi and his fabulous biplane in Controvento, storie di aria, nuvole e sapone.
This is a season to be discovered. We invite you to follow culturavenezia.it/momo 
and this page!
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CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
Omaggio a Béla Tarr
Ingresso soci CinemaPiù
Dal 16.09.19 al 28.10.19 
Tutti i Lunedì tranne 07.10.19, h 17.30 - 20.30 
v. o. sott. it.

VENERDÌ 20.09.19 h 17.00
Presentazione “Omaggio a Béla Tarr”
a cura di Sebestyén Terdik, referente culturale 
dell’Accademia d’Ungheria in Roma. In 
collaborazione
con Consolato Gen. On. di Ungheria-Venezia 
e Ass.ne Culturale italo-ungherese del Triveneto.
Ingresso libero

Omaggio a Gianni Di Capua
CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
Ingresso soci CinemaPiù
Dal 17.09.19 al 29.10.19 
Tutti i Martedì h 17.30 - 20.30 

Totò nella storia d’Italia
CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
Ingresso soci CinemaPiù
Dal 18.09.19 al 30.10.19 
Tutti i Mercoledì h 17.30 - 20.30 

Dal libro al film: Georges Simenon
CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
Ingresso soci CinemaPiù
Dal 19.09.19 al 31.10.19 
Tutti i Giovedì h 17.30 - 20.30 
v. o. sott. it.

BÉLA TARR, 
TOTÒ. 
SGUARDI E 
MASCHERE 
OLTRE LA 
STORIA
Béla Tarr. Dell’eterno (non) ritorno 
Nonostante la sua importanza venga sempre più riconosciuta e premiata, 
Béla Tarr è destinato a rimanere eternamente ai margini della storia 
ufficiale del cinema e della fruizione filmica. Ciò è inevitabile, in quanto 
autore di opere tanto profonde quanto oggettivamente provanti, difficili 
da guardare come sarebbe difficile, per chi vive nella (della) frenesia del 
mondo postmoderno, contemplare una realtà immota e immutabile, se non 
per il suo lento disgregarsi, dissolversi.  L’opera di Tarr potrà essere vista 
come quella di un autore mai sceso a compromessi con ogni possibile 
limitazione; e nemmeno si potrà parlare di una “carriera”, intesa come strada 
votata al riconoscimento e al successo, ma di un puro percorso artistico, 
perfettamente coerente e conchiuso. Non si tratta di una scelta professionale 
quanto di un dovere morale: i film di Tarr vanno man mano spostandosi 
dall’atto politico all’autodafé, dove il suo imperativo è semplicemente 
mostrarci ciò che vede («potete non accettarlo e andarvene, ma io devo 
farlo»); è il gesto accorato di un uomo che pur trattando la miseria universale 
non smette di credere nell’umanità e nella dignità che ne contraddistingue 
ogni membro. Da sempre, e ancora un’ultima volta, la voce di Béla Tarr giunge 
a pochi ma parla per tanti, illusi e disillusi di tutto il mondo che ai suoi occhi 
sono gli unici (anti)eroi possibili.

Michele Panozzo

Totò nella storia d’italia 
Nella filmografia del triste principe della risata, Antonio de Curtis in arte Totò, 
fra i tanti fil rouge può essere individuato anche quello di un ritratto in presa 
diretta della società italiana, come si stava costruendo nel periodo dalla 
Seconda Guerra Mondiale alla turbolenta seconda metà degli anni Sessanta. 
Nel corso dei suoi film, infatti, Totò tocca tutti i problemi di quegli anni, prima 
i difficili del dopoguerra e poi quelli gaudenti del boom economico. Si parte 
dalla Napoli “milionaria”, pre e durante la Liberazione, in cui impera il mercato 
nero e la mala gestione della città da parte dei cosiddetti liberatori americani, 
per proseguire poi con la problematica degli sfollati del post conflitto e la loro 
penosa ricerca di una casa fra le macerie. 
Questa cavalcata si spinge, un pezzo alla volta, in là negli anni successivi 
nel suo voler mostrare come la società italiana si rinnovi, sfruttando anche 
il favorevole volano economico: costruisce una parodia del neorealismo 
e dell’ambiente romano a cui si ispira, per sfociare nella nascita della 
commedia all’italiana. Vengono messe alla berlina tutte le storture e le 
ipocrisie della società del benessere, patinata di un conformismo morale 
e di valori, e tale analisi trova la sua vetta nella critica che ne fa Pier Paolo 
Pasolini, la quale coglie nel Totò al tramonto della sua arte e della sua vita la 
rappresentazione esemplare. 

Matteo Polo

BÉLA TARR, TOTÒ. EXPRESSIONS AND MASKS BEYOND HISTORY 

Béla Tarr. Of the (un)returned eternal Despite his importance being 
increasingly recognised and rewarded, Béla Tarr is destined to eternally 
remain on the side-lines of the official history of cinema and film-making. 
This is inevitable, as the creator of works that are so profound and objectively 
challenging, which are difficult to watch, as it would be difficult for those who 
live in the fast pace of the post-modern world to contemplate an unflinching 
and unmoving reality if it were not for its slow disintegration and dissolution.  
Tarr’s work can be viewed as that of an artist who never compromised with 
every possible limitation; we cannot speak of a “career”, which is understood 
as a path dedicated to success and recognition, but a purely artistic path, one 
that is perfectly consistent and concluded. It is not a professional choice, but 
rather a moral duty: Tarr’s films gradually shift from the political act to the 
auto-da-fé, where the imperative is simply to show what is seen («you can 
not accept it and leave, but I have to do it»); this is the heartfelt gesture of a 
man who, despite dealing with universal poverty, has not stopped believing in 
humanity and in the dignity that distinguishes each individual. The voice of 
Béla Tarr has always, and will one last time, reach a few but speak for many, 
deluded and disillusioned with the entire world, which, in his eyes, are the 
only possible (anti)heroes.

Totò in Italian history – In the filmography of the sad prince of laughter, 
Antonio de Curtis, also known as Totò, we can identify, among the many 
fil rouges, a direct portrait of Italian society, as it was being built between 
the Second World War to the turbulent second half of the 60s. In fact, 
Totò touches on all of the problems of these years in his films: first, the 
difficulties of the post-war period and, then, the pleasure-seeking of the 
economic boom. It starts from the “millionaire” Naples, before and during the 
Liberation, in which the black market and the poor management of the city 
by the so-called American liberators were prevalent. It then continues with 
the problems of the people displaced after the conflict and their harrowing 
search for a home among the debris. 
The journey continues, bit by bit, in subsequent years in his desire to show 
how Italian society renews itself, also taking advantage of the favourable 
economic flywheel: he creates a parody of neorealism and the Roman 
environment that inspires it, leading to the birth of Italian comedy. All of the 
distortions and hypocrisies of the welfare state are exhibited for derision and 
coated with moral conformity and values. This analysis peaks in Pier Paolo 
Pasolini’s criticism, which finds, in Totò at the height of his artistic career and 
his life, an exemplary representation. 



10 CINEMA

Second Life
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Ingresso soci Candiani Card e CinemaPiù

Dal 17.09.19 al 03.10.19
Second Life – Dopo la Prima
MARTEDÌ e GIOVEDÌ h 17.00 e h 21.00

Dal 08.10.19 al 31.10.19
Second Life –Aspettando Mesthriller
MARTEDÌ e GIOVEDÌ h 16.30 e h 20.30

Incontro con l’autore
CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
Ingresso libero

VENERDÌ 27.09.19 h 17.00
Presentazione del libro Gian Maria Volonté 
di Mirko Capozzoli (add Editore, 2018) 
Interverrà l’autore. A seguire documentario
Indagine su un cittadino di nome Volonté (2007) 
di Andrea Bettinetti

VENERDÌ 04.10.19 h 17.00
Presentazione del documentario Opre Roma (2017)
di Paolo Bonfanti, alla presenza del regista.
In collaborazione con Consiglio d’Europa, 
Ufficio di Venezia

LUNEDÌ 07.10.19 h 17.00
Presentazione del documentario 
Sulle tracce di Piedone (2019) di Levente Király
Sarà presente il regista. In collaborazione 
con Consolato Gen.On. di Ungheria-Venezia 
e Ass.ne Culturale italo-ungherese del Triveneto

VENERDÌ 25.10.19 h 17.00
Presentazione del saggio di Alessandro Ticozzi  
Il Novecento di Carlo Lizzani 
(Sensoinverso Edizioni, 2019)
Interverrà l’autore con Fabrizio Stelluto
A seguire, proiezione del documentario 
Il cineasta multitasking. Carlo Lizzani, cinema e 
altro 
(2010, 52’) di Vito Zagarrio

Altri eventi

VENERDÌ 11.10.19 e 18.10.19
CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
Cinema Sperimentale Italiano 1966-1973
Bacigalupo, Brebbia, De Bernardi. 
Proiezione di opere dell’autore e del collettivo 
Cooperativa cinema indipendente. 
Con il supporto della Camera Ottica di Bologna
e del Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma
Interverranno Vincenzo Patanè (11.10 e 18.10.19) 
e Massimo Bacigalupo (11.10.2019)

Omaggio a Gianni Di Capua 
A un anno di distanza dalla scomparsa, Venezia rende omaggio a Gianni di 
Capua, regista poliedrico, colto, visionario, precursore della multimedialità, 
instancabile sperimentatore di nuovi linguaggi, tessitore di trame narrative, 
mentore e guida dei tanti studenti formati in oltre vent’anni di insegnamento 
universitario. Una vita, quella di Gianni Di Capua, consacrata all’Arte con 
la A maiuscola. L’amore precoce per la musica, coltivato con gli studi al 
conservatorio, si fa urgenza consapevole di documentare e raccontare la 
musica stessa - quella contemporanea in particolare - e i suoi protagonisti: 
centrali la figura e l’opera di Luigi Nono in Respiri, silenzi e altri ascolti del 
1993; prezioso il materiale dei Corti d’Autore, girati alla Biennale musica del 
1995 e 1997; e, sempre per restare nell’amata Venezia, ventre e culla dei suoi 
film, il capolavoro Richard Wagner. Diario veneziano della sinfonia ritrovata, 
prodotto dalla veneziana Kublai film del caro amico, Lucio Scarpa. L’amore 
per il Bello e per la musica non poteva che essere compenetrato all’amore 
per la danza: dalle foto di scena a Parigi nei primi anni della sua formazione 
alla collaborazione con Carolyn Carlson del 2001, fino al concepire l’azione 
coreutica di un’incantevole Carlotta Plebs, danzatrice e coreografa veneziana, 
nel film concerto Zoroastro. Io, Giacomo Casanova del 2015. E se le luci e le 
atmosfere sono quelle che Gianni aveva immaginato - talmente belle che è 
impossibile non innamorarsene -, il merito va anche a Giovanni Andreotta, 
direttore della fotografia e veneziano doc.
La visione dei suoi lavori, dai meno recenti a quelli che hanno segnato la 
sua maturità stilistica, saprà rendere merito alla sua personalità e a una 
raffinatezza che lo ha sempre contraddistinto nell’arte cinematografica come 
nella vita privata.

Lucio Scarpa

Dal libro al film: Georges Simenon 
 Scrittore vorace, centinaia di romanzi, racconti, articoli, reportage scritti 
con uno stile asciutto, minimale e denso. Georges Simenon, padre del 

TRADURRE LE 
6 ARTI NELLA 
SETTIMA: 
TRA GIANNI 
DI CAPUA 
E GEORGES 
SIMENON 

commissario Maigret e non solo, è morto trent’anni fa. Nella scrittura ha 
messo un senso della realtà che si fatica a rintracciare nella sua esistenza. 
Come se le due dimensioni, il racconto e la vita, fossero capovolte e 
l’immaginazione appartenesse tutta alla seconda. Uomo ingordo di 
esperienze, compulsivo, egocentrico, Simenon è stato l’imprenditore di 
se stesso. Affascinato e stordito, vedeva nel cinema la possibilità di dare 
sguardo ai suoi racconti, che però considerava intoccabili. Ne derivò un 
rapporto schizofrenico con le immagini in movimento, al punto che per un 
periodo rinunciò a cedere i diritti dei suoi romanzi. Cosa sorprendente, vista 
la propensione dello scrittore a vivere il suo talento come un business. Ma lui, 
che pure macinava un romanzo al mese o più e rilasciava interviste colme 
di autocompiacimento, un limite lo aveva: considerare intoccabile il suo 
atto creativo. Nonostante questo, Simenon e il cinema hanno amoreggiato 
a lungo. Dai Maigret ai così detti romanzi romanzi, il flusso copioso delle sue 
storie si è riversato nello schermo, anche televisivo. Il celebre commissario 
ha preso il volto, tra gli altri, di Jean Gabin e Gino Cervi. E registi come 
Duvivier, Carné, Renoir – del quale è stato grande amico – hanno raccontato il 
sapore acre della vita, uscito dalla fantastica penna di Simenon.

Elena Cardillo

TRANSLATING THE SIX ARTS INTO THE SEVENTH: 
BETWEEN GIANNI DI CAPUA AND GEORGES SIMENON 

Tribute to Gianni Di Capua – One year after his death, Venice pays tribute to 
Gianni Di Capua, a multi-faceted, cultured and visionary director, multimedia 
pioneer, tireless innovator of new languages, weaver of narrative plots and 
mentor and guide to many students who were trained over more than twenty 
years of university teaching. The life of Gianni Di Capua was dedicated to Art 
with a capital A. His early love for music, cultivated through his conservatory 
studies, grew into a conscious desire to document and narrate said music 
– in particular, contemporary music – and its players: the figure and works 
of Luigi Nono are front and centre in 1993’s Respiri, silenzi e altri ascolti; 
the material of the Corti d’Autore is captured at the Music Biennial of 1995 
and 1997; and, staying always in his beloved Venice, the soul and cradle of 
his films, his masterpiece, Richard Wagner. Diario veneziano della sinfonia 
ritrovata, produced from the Venetian Kublai film of his dear friend, Lucio 
Scarpa. His love for Beauty and music could only be intertwined with his 
love of dance: from stage photos in Paris in the early years of his training 
to his collaboration with Carolyn Carlson in 2001, up to the conception of 
the dance activities of the enchanting Carlotta Plebs, a Venetian dancer 
and choreographer, in the concert film Zoroastro. Io, Giacomo Casanova, 
2015. Viewing his works, from the less recent ones to those that have 
distinguished his stylistic maturity, increases awareness of his personality 
and the refinement that has always distinguished him, both in terms of his 
cinematography and his private life.

From books to film: Georges Simenon – A voracious writer of hundreds 
of novels, short stories, articles and reportages, written in a dry, dense and 
minimalist style, Georges Simenon, the creator of Inspector Maigret and 
more, died thirty years ago. He created, in writing, a sense of reality that he 
struggled to find in his own life. It is as though the two dimensions, life and 
literature, were turned upside down, with imagination belonging entirely to 
the former. Compulsive, ego-centric and full of experience, Simenon was his 
own entrepreneur. Intrigued and stunned, he saw, in cinema, the opportunity 
to view his stories, which he had considered untouchable. This led to a 
schizophrenic relationship with cinema, to the point that he stopped granting 
the rights to his novels for a period of time. This was surprising, in light 
of the writer’s tendency to use his talent as a business. Even he, however, 
who produced a novel per month or more and gave interviews that were full 
of complacency, had a limit: considering his creativity to be untouchable. 
In spite of this, Simenon and cinema have long admired each other. From 
Maigret to the so-called novels - novels, his copious flow of stories has made 
their way to the screen, including TV. The famous inspector has been played 
by, among others, Jean Gabin and Gino Cervi. Directors like Duvivier, Carné 
and Renoir – with whom he was great friends – narrated the bitter flavour of 
life that flowed from Simenon’s talented pen.
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Tesi al centro.
Donne, ricerca e percorsi lavorativi
a cura di Antonella Bontae
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
Ingresso libero fino a esaurimento posti

GIOVEDÌ 05.09.19 h 17.00
Giovanna Pastega, giornalista e scrittrice
dialoga con Alexandra Puggioni, Caterina Vianello, 
Alessandra Merighi.
 
GIOVEDÌ 12.09.19 h 17.00
Gilda Zazzara -Creative arts, cultural heritage 
and digital humanities - Università Ca’ Foscari,
dialoga con Franca Marcomin, Donatella Piccioni, 
Stefania Bonaldo, Antonella Bontae
 
GIOVEDÌ 19.09.19 h 17.00
Saveria Chemotti - Letteratura Italiana di Genere 
e delle Donne – Università di Padova, scrittrice, 
dialoga con Giorgia Liubicich, Maria Sangiuliano, 
Stefania Serafin, Francesca Cavazzana

Sguardo poetico e quotidianità.
Laboratorio poetico
Da MERCOLEDÌ 11.09.19 h 17.00
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
Dieci incontri a cadenza quindicinale
a cura di Isabella Albano
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Scritture di donna
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
Ingresso libero fino a esaurimento posti

VENERDÌ 20.09.19 h 17.30
Un mare di luppolo di Nora Gelbe, Ed. Il Prato
con L.Parisato

LUNEDÌ 23.09.19 h 17.00
Candeggina di Veronica Chiossi, Ed. Ensemble

MERCOLEDÌ 02.10.19 h 17.00
Gli occhiali di Hemingway 

di Elisabetta Baldisserotto, Ed. CLEUP
conversa con l’autrice Marina Nostran

GIOVEDÌ 24.10.19 h 17.00
Da Liriche di tecnologia infranta a Trame tra me: 
dalla poesia al racconto
Lucia Guidorizzi 
conversa con l’autrice Antonella Bontae
Letture di Gianni Moi e Alessandra Prato

Laboratorio di Drama in education
GIOVEDÌ 26.09, 03.10, 10.10.19 h 17.00
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
Ragazze di grazia e di fuoco
a cura di Elisabetta Ticcò 

Laboratorio di lettura espressiva
Da MARTEDÌ  01.10.19 h. 17.30 
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
10 incontri a cadenza settimanale
a cura di Simonetta Nardi (Ass. Voci di carta)

Evento speciale
MARTEDÌ 15.10.19 h 18.30
TEATRO TONIOLO
presentazione biografia del tenore Enrico Iviglia 
Ad Alta Voce. 
Storia di un ragazzo diventato Tenore
Ed. Letteratura Alternativa
dialoga con l’autore Nicola Ardolino 
Ingresso libero

Altri eventi
Ingresso libero

LUNEDÌ 30.09.19 h 17.00
BIBLIOTECA VEZ
Simmetrie asimmetriche 
di Federica Causin
nell’ambito di ‘Il Veneto Legge 2019’
a cura di Liquidambar - Ass. di Promozione Sociale

VENERDÌ 04.10.19 h. 17.30
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
Arance rosse. Dialogo tra un magistrato 
e una studentessa
di Gianluca Prestigiacomo, Ed. Supernova
dialoga con l’autore Enzo Guidotto

SABATO 05.10.19 h 18.30
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Lezione spettacolo
Storia del mediterraneo in 20 oggetti
Con Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli
e il chitarrista Carlo Mascilli Migliorini

SABATO 19.10.19 h 18.00
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Le Gioconde
Monnalisa, Cecilia, Lucrezia e le altre.
Capolavori di Leonardo, ritrattista svogliato.
a cura di Paolo Pistellato
Ideazione e regia di Simonetta Nardi

MARTEDÌ 22.10.19 ore 18.00
BIBLIOTECA VEZ
CONNESSIONI. 
Ponti ideali tra patrimonio culturale della 
tradizione e costruzione del futuro
Storie di un sodalizio tra il mondo della scuola e 
la comunità
intervengono
l’Assessore alle Politiche Giovanili Simone Venturini
Giuliano Martufi, Associazione Scuola - Città 
Massimo Bucciantini, professore di Storia della 
scienza all’Università di Siena

GIOVEDÌ 24.10.19 h 18.00
BIBLIOTECA VEZ
Presentazione
Volevo scrivere un’altra cosa di Luciano Curreri
Passigli Editori
dialoga con l’autore Roberto Lamantea, giornalista

FREQUENZE 
VEZ, GIOVANI 
PROTAGONISTI. 
PIANO GIOVANI 
2019-20
Progettare un laboratorio scientifico-didattico, cimentarsi in una campagna 
di comunicazione, sperimentare la propria creatività, scorgere prospettive 
diverse per il proprio futuro, imparare a condividere le proprie esperienze. Il 
Comune di Venezia investe sui propri giovani con un progetto in cui la cultura 
diventa strumento necessario nel favorire lo sviluppo dell’identità personale 
e della consapevolezza di sé come individui appartenenti al corpo sociale, 
imprescindibile punto di partenza per una crescita dell’integrazione, del 
benessere e della cittadinanza attiva.
Fulcro del progetto sarà il coinvolgimento delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado del territorio comunale, con una offerta resa possibile dal 
finanziamento ottenuto nell’ambito dei Piani di intervento in materia di 
politiche giovanili della Regione del Veneto.
La Biblioteca Civica Vez coordinerà le proposte, rivolte a studenti dai 15 ai 19 
anni, che comprendono la realizzazione di attività di promozione della lettura, 
con il progetto Xanadu condotto dall’associazione Hamelin, laboratori di 
espressione corporea con la Compagnia teatrale “Farmacia Zoo:È”, laboratori 
scientifico-didattici con l’Associazione Accatagliato. Inoltre, si organizzeranno 
iniziative di formazione che mirano a sviluppare competenze comunicative 
e organizzative nell’ambito dei singoli eventi previsti dal progetto nel corso 
dell’anno scolastico curate dalle Cooperative Sumo e Coges. Le attività 
si svolgeranno sia all’interno delle scuole, sia al di fuori di esse, presso la 

Biblioteca Civica VEZ e altre biblioteche della Rete Biblioteche Venezia, e gli 
studenti saranno stimolati a rendersi protagonisti attivi nella vita culturale 
della città, attraverso proposte ed eventi che saranno aperti a tutti i cittadini, 
tra i quali, a conclusione del percorso, un festival sulla letteratura per giovani 
adulti. Il programma dei laboratori proposti nelle scuole è consultabile nelle 
pagine della Rete Biblioteche Venezia  (comune.venezia.it/content/iniziative), 
che verrà aggiornato con il calendario degli eventi aperti all’utenza libera.
Per richiedere informazioni si può scrivere a frequenzevez@comune.venezia.it

Isabella Stevanato

FREQUENZE VEZ: YOUNG PROTAGONISTS. YOUTH PLAN, 2019–2020
Designing a scientific-didactic laboratory, experimenting with a 
communications campaign, testing your own creativity, examining different 
perspectives for the future and learning to share your experiences. The 
Municipality of Venice is investing in its youth through a project in which 
culture becomes a necessary tool for encouraging the development of 
personal identity and self-awareness as individuals within a social group. 
This is an essential point of departure for increasing integration, well-being 
and active citizenship.
The focal point of the project will be the involvement of the Upper Secondary 
Schools from the municipal area, with an itinerary that is made possible by 
financing obtained from the Intervention plans for youth policy for the Region 
of Veneto.
The VEZ Civic Library will coordinate the proposals, which are targeted at 
students aged 15–19. These will include activities to promote literacy, with 
the Xanadu project conducted by the Hamelin association, laboratories 
about physical expression with the “Farmacia Zoo:È” theatre company 
and scientific-didactic laboratories with the Accatagliato Association. 
Furthermore, training initiatives will be organised, aimed at the development 
of communicative and organisational skills in the context of the individual 
events planned by the project during the school year. These will be curated 
by the Cooperative Sumo and Coges. The activities will be carried out both in 
and outside of schools, at the VEZ Civic Library and other libraries belonging 
to the Venice Library Network. Students will be encouraged to become active 
protagonists in the cultural life of the city, through proposals and events that 
will be open to all citizens, including, at the end of the itinerary, a literature 
festival for young adults.
The itinerary for the laboratories proposed in schools can be consulted from 
the page for the Venice Library Network  (www.comune.venezia.it/content/
iniziative), which will be updated with the calendar of events that are open to 
regular users.
For further information, please write to frequenzevez@comune.venezia.it



Informazioni
BIBLIOTECHE
Biblioteca Civica VEZ
Mestre – Piazzale Donatori di sangue, 10
tel. 041 2746741
reference.bibliotecacivica@comune.venezia.it 

VEZ Junior
Mestre – Via Querini, 33
tel. 041 2746701
vezjunior@comune.venezia.it

Biblioteca di Marghera 
Marghera - Piazza Mercato, 40/B  
tel. 041 921600/ 041 922083, fax 041 5385482 
biblioteca.marghera@comune.venezia.it

Biblioteca Hugo Pratt 
Lido di Venezia - via Sandro Gallo, 136/B  
tel. 041 5268991, fax 041 5262373 
biblioteca.lido@comune.venezia.it

Biblioteca Pedagogica Lorenzo Bettini
Mestre - Via Dante, 67 
tel. 041 2746240 
biblioteca.pedagogica@comune.venezia.it 

Biblioteca Bettini Junior
Venezia - San Provolo, Castello 4704/A  
tel. 041 5220557, fax 041 717361 
biblioteca.bettini@comune.venezia.it 

Biblioteca Bruno Bruni
Favaro Veneto – P.le Don Vincenzo Agnoletto, 3
tel. 041 630993, fax 041 635130 
biblioteca.favaroveneto@comune.venezia.it 

Biblioteca di Zelarino 
Zelarino - via Castellana, 154/C  
tel. 041 2746899, fax 041 2746898 
biblioteca.zelarino@comune.venezia.it

Biblioteca della Giudecca 
Venezia - Giudecca, 95 - 30133 
tel. 041 5205784, fax 041 5224380 
biblioteca.giudecca@comune.venezia.it

Biblioteca Centro Donna
Mestre-Viale G.Garibaldi, 155/A
tel.041-2690650
biblioteca.donna@comune.venezia.it

CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani, 7 – 30174 
Mestre Venezia
tel. 041 2386111 - fax 041 2386112
candiani@comune.venezia.it
culturavenezia.it/candiani 
www.facebook.com/centroculturalecandiani
Biglietteria
martedì e giovedì 16.00 – 18.00
mercoledì e venerdì 10.00 – 12.00
sabato 16.00 – 20.00
in occasione degli spettacoli, da 2 ore prima 
dell’inizio

telefono 041 2386126
*Vendita dei biglietti degli spettacoli alla biglietteria 
del Centro e on line su www.culturavenezia.it/candiani 
e www.vivaticket.it (diritto di prevendita 1 euro)

Videoteca di Mestre
(Aderente all’AVI – Associazione Videoteche – 
Mediateche italiane)

L’archivio della Videoteca è consultabile su 
appuntamento
telefono 041-2386111
videoteca.candiani@comune.venezia.it

CANDIANI CARD
costo 15 euro
validità di un anno a partire dalla sottoscrizione

Segreteria Laboratori Didattici per le scuole
da lunedì a venerdì: 9.00 – 13.00
telefono 041 2386117
Segreteria Not Only for Kids
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.30
martedì e giovedì anche 16.00 - 18.00
tel. 041 2386116 - 2386117
notonly.candiani@comune.venezia.it
www.facebook.com/notonlyforkids

Si ricorda che non è consentito l’ingresso in sala a 
spettacolo iniziato

CIRCUITO CINEMA
La Casa del Cinema – Videoteca Pasinetti
Venezia, Palazzo Mocenigo, San Stae 1990, 
tel. 041 2747140
Posti: 50. Riposo settimanale: sabato e domenica
La sala è aderente all’AVI (Associazione 
Videoteche-Mediateche Italiane)

Giorgione Movie d’essai
Venezia, Cannaregio 4612, tel. 041 5226298
Posti: 213 (sala A), 74 (sala B)
Sale aderenti al Circuito Media – Europa Cinémas 
(programma dell’Unione Europea) e alla FICE 
(Federazione Italiana Cinema d’essai)

Multisala Astra
Venezia – Lido, via Corfù 9, tel. 041 5265736
Posti: 225 (sala 1), 136 (sala 2)

Multisala Rossini
Venezia, San Marco 3997/a, tel. 041 2417274
Posti: 300 (sala 1), 110 (sale 2 e 3)
La sala 3 è aderente alla FICE (Federazione Italiana 
Cinema d’essai)

Cinema Dante d’essai
Mestre, via Sernaglia 12, tel. 041 5381655
Posti: 196. Riposo settimanale: lunedì (non festivi)
La sala è aderente al Circuito Media – Europa 
Cinémas (programma dell’Unione Europea) e alla 
FICE (Federazione Italiana Cinema d’essai)

CinemaPiù
Carta servizi del Circuito Cinema Comunale

Tessere: ordinaria 35 euro, studenti 25 euro 
(validità annuale a partire dalla sottoscrizione). 
Per i soci Cinemapiù invio per posta elettronica 
ogni settimana delle programmazioni.

CinemaScuola
Proiezioni per le scuole, su richiesta degli 
insegnanti biglietto unico: 4 euro. Informazioni e 
prenotazioni: Paolo Dalla Mora tel. 041 2747140 - 
paolo.dallamora@comune.venezia.it

Circuito Cinema Comunale
Palazzo Mocenigo, San Stae 1991 – 30135 Venezia
tel. 041 2747140
circuitocinema@comune.venezia.it 
www.culturavenezia.it/cinema
www.facebook.com/circuitocinemaveneziamestre

 
TEATRO TONIOLO
Mestre - P.tta C. Battisti, 4 - 30174 
Tel 041  041 2746180 – 6181
teatrotoniolo@comune.venezia.it
culturavenezia.it/toniolo

Biglietteria
Aperta con orario 11.00 - 12.30 e 17.00 - 19.30, 
chiusa il lunedì.
Tel 041 971666

Prevendita online
www.vivaticket.it
www.facebook.com/TeatroToniolo
twitter.com/TeatroToniolo

 
TEATRO MOMO
Mestre - Via Dante, 81 - 30174 
Tel 041 2746157
teatromomo@comune.venezia.it
culturavenezia.it/momo

Biglietteria
Il giorno stesso dello spettacolo in biglietteria del 
Teatro Momo da un’ora prima dell’inizio.
Prevendita presso il Teatro Toniolo, biglietteria 
aperta con orario 11.00 - 12.30 e 17.00 - 19.30, 
chiusa il lunedì.
Tel 041 971666

Prevendita online
www.vivaticket.it
www.facebook.com/teatro.momo
twitter.com/teatromomo

 
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Dorsoduro 2826, 30123 Venezia
Tel. 041 5207797
www.bevilacqualamasa.it
press@bevilacqualamasa.it
www.facebook.com/bevilacqualamasa/
Instagram: bevilacqualamasa


