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INIZIATIVE ONLINE                                       
L’avvento della pandemia ha riscritto per 
tutti, in poche settimane, l’orizzonte delle 
proprie quotidiane abitudini; e l’inatteso 
black out ha innescato, fra i soggetti in vario 
modo produttori e/o promotori di cultura 
e spettacolo, un ripensamento profondo 
del proprio ruolo. Dopo una prima fase 
di utilizzo dei canali web e social per dar 
parola ai protagonisti rimasti orfani della 
scena, chiamati soprattutto a fornire le 
raccomandazioni e rassicurazioni del caso, Il 
Settore Cultura ha “riposizionato” da subito le 
risorse creative su contenuti che non fossero 
il semplice ricalco digitale di una dimensione 
perduta, ma qualcosa di utile e permanente, 
fruibile come servizio informativo, o 
occasione didattica e/o intrattenimento, per 
tutto l’anno. 
Di qui l’idea di dedicare questo numero 
dell’Agenda Cultura a comporre una raccolta 
ragionata delle iniziative con contenuti 
permanenti, ordinate nella piattaforma 
Youtube del Settore e indicizzate su 
culturavenezia.it, tutte a portata di clic.

Le iniziative online del Settore Cultura                                       
tinyurl.com/w6m4l54 

ARCOBALENICONTROLAPAURA                           

L’idea assai diffusa di invitare i più piccoli 
a spedire le loro variazioni sul tema 
dell’arcobaleno, raccogliendole in un unico 
murales virtuale, è la costante simbolica 
del periodo, quasi una condivisa sfida 
multicolore contro una tempesta inattesa.

#ArcobaleniControLaPaura                           
tinyurl.com/yazng32l

http://tinyurl.com/w6m4l54
http://tinyurl.com/yazng32l
http://tinyurl.com/w6m4l54
http://tinyurl.com/yazng32l
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LETTURE PER BAMBINI - I
La Biblioteca Vez Junior ha cercato di 
ricreare a casa, seppur virtualmente, 
le occasioni di lettura per i più piccoli 
normalmente programmate in sede. 
La sezione #LetturediGiòeRaffaella presenta 
una serie di letture tratte da capolavori per 
la primissima infanzia, ove parole e immagini 
concorrono alle prime prove di percezione 
multisensoriale di un libro colorato e di una 
storia.
La sezione #StorieDalPassato permette 
di sfogliare alcuni capolavori del Fondo 
Pascolato Pezzé, fra personaggi per l’infanzia 
e giochi verbali di un raffinato immaginario 
protonovecentesco. 
La sezione #FiabediCarta alza il sipario 
su un magico teatrino di legno e carta, il 
"Kamishibai", e porta direttamente nelle 
case alcune delle fiabe più famose della 
letteratura per l'infanzia d' ogni epoca.

Rete Biblioteche Venezia 
#LetturediGiòeRaffaella  
https://tinyurl.com/ya6c3rdm 
#StorieDalPassato   
https://tinyurl.com/y8y6t2fx 
#FiabeDiCarta  
https://tinyurl.com/y77oaya2

LABORATORI CREATIVI I
I laboratori per bambini Not Only for Kids del 
Centro Culturale Candiani si sono trasferiti online 
per arrivare direttamente nelle case, attraverso 
delle “goccioline di creatività”; momenti di svago 
e apprendimento di nuove pratiche e abilità, con 
l’aiuto di forbice, carta, colla e matite colorate. 
I video-tutorial di #NotOnlyForKidsDrops 
sono concepiti per risultare il più possibile 
esaurienti e “amichevoli”, soprattutto con la 
gradualità necessaria per coinvolgere i piccoli 
spettatori fin dai primi fotogrammi, e ricreare 
l’empatia di una creatività condivisa coi 
genitori, fra le mura di casa.

Centro Culturale Candiani
#NotOnlyForKidsDrops
tinyurl.com/y8xw4638

LABORATORI CREATIVI II
Fra le proposte didattiche per i ragazzi, si 
segnalano due rubriche ad hoc curate dalla 
Rete Biblioteche Venezia.
In #Creattività gli appuntamenti sono 
divisi in due sezioni: un set di tre tutorial 
per scoprire cos'è l'animazione stopmotion 
ed imparare come creare un video “fai da 
te”, animando con pazienza, in un miniset 
costruito fra le pareti domestiche, i giocattoli 
di casa; infine quattro laboratori creativi 
ispirati alla lettura di libri per l’infanzia.
#HomeComics è un vero e proprio corso 
online per imparare  a disegnare i Chibi, ossia 
i minuti e coloratissimi personaggi dei manga 
giapponesi.

Rete Biblioteche Venezia 
#Creattività  
https://tinyurl.com/yd2lou5u 
#HomeComics  
https://tinyurl.com/y8jsj3np

http://https://tinyurl.com/yd2lou5u
http://https://tinyurl.com/y8jsj3np
http://https://tinyurl.com/ya6c3rdm
http://https://tinyurl.com/y8y6t2fx
http://https://tinyurl.com/y77oaya2
http://tinyurl.com/y8xw4638
http://tinyurl.com/yd2lou5u
http://tinyurl.com/y8jsj3np
http://tinyurl.com/ya6c3rdm
http://tinyurl.com/y8y6t2fx
http://tinyurl.com/y77oaya2


6 7

LABORATORI 
TEATRALI ONLINE
Il progetto MOMOLab 2019/20 Romei&Giuliette. 
L’amore necessario, a cura di Ketti Grunchi 
e Delfina Pevere con LaPiccionaia, con 
#MomoLabSharingTime si trasferisce in 
uno spazio social (Instagram e Facebook), 
ricercando modalità veloci, giovani e 
informali, necessariamente diverse dal 
laboratorio in teatro. 

Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo 
e Culture giovanili
#MomoLabSharingTime  
https://tinyurl.com/y7cnk7ae

IL TEATRINO GROGGIA 
SI RACCONTA
In attesa di far ripartire le attività al Teatrino 
Groggia è stato deciso in #Groggiastories 
di ripercorrere la storia, le nove stagioni 
del Teatrino di Sant’Alvise che hanno 
accompagnato gli amanti del teatro dei tutte 
le età di Venezia in questo lungo percorso.
In ogni puntata è pubblicato un ricordo, e un 
piccolo video racconto su ciascuna stagione. 

Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo 
e Culture giovanili
#Groggiastories  
https://tinyurl.com/y7hw9twv

LETTURE PER BAMBINI – II
Una rubrica dedicata ai piccoli spettatori 
del Teatro, con protagonista Susi Danesin, 
presenta #ACasaconSusi; un ciclo di lettura/
teatro pensato per i canali social e web della 
cultura, in grado di regalare per tre giorni 
alla settimana un amatissimo appuntamento 
fisso. Ogni giorno un personaggio diverso 
accompagna Susi, ma anche gli adulti e i più 
piccoli, alla scoperta di nuove avventure, con 
amici simpatici e divertenti. 

Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e 
Culture giovanili
#ACasaconSusi  
https://tinyurl.com/wens5bd

DANZA IN FAMIGLIA 
CON ISA
In #DanzainFamigliaconIsa la danza-
educatrice Isabella Moro porta in scena il 
suo percorso di danza creativa, pensato per 
i più piccoli e le loro famiglie. Non si tratta 
di una lezione vera e propria, ma di piccoli 
stimoli e idee di danza per poter continuare 
a giocare a casa con i propri genitori Attività 
di movimento fantasioso e ragionato, 
per utilizzare il corpo come strumento di 
comunicazione.

Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo 
e Culture giovanili
#DanzainFamigliaconIsa   
https://tinyurl.com/yc6psylw

http://https://tinyurl.com/wens5bd
http://https://tinyurl.com/y7cnk7ae
http://https://tinyurl.com/yc6psylw
http://https://tinyurl.com/y7hw9twv
http://tinyurl.com/wens5bd
http://tinyurl.com/yc6psylw
http://tinyurl.com/y7hw9twv
http://tinyurl.com/y7cnk7ae
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NUOVE FREQUENZE 
LEGGERE GIOVANI
Organizzato da Biblioteca Civica VEZ e Rete 
Biblioteche Venezia, nell'ambito del Piano 
Giovani- Regione del Veneto 2019/2020, 
e curato in collaborazione con Hamelin 
Associazione Culturale Bologna, Il Festival 
letterario virtuale Nuove Frequenze – 
Leggere Giovani offre molteplici occasioni 
di avvicinamento e ripensamento di autori 
e libri, fra booktrailer e videointerviste agli 
scrittori ospiti Frances Hardinge, David 
Almond, Marinio Neri e Nejib.
Un modo per far entrare i giovani lettori e 
lettrici nell’universo di questi artisti nelle 
#NuoveFrequenze di una chiave personale 
con la loro voce e le loro passioni.

Rete Biblioteche Venezia
#NuoveFrequenze
www.culturavenezia.it/nuovefrequenze

LE TECNOLOGIE CHE 
TI FACILITANO LA VITA
Un’agile rubrica online pensata per sviluppare 
le competenze digitali della popolazione 
adulta: in #CompetenzeDigitali
la Biblioteca di Marghera presenta dieci 
brevi video-tutorial, pensati per scoprire 
con facilità funzioni tecnologiche per 
comunicare, acquistare in rete, giocare con i 
bambini a distanza, visitare mostre e musei, 
conoscere i servizi delle biblioteche.
L’iniziativa fa parte del progetto più ampio 
Identità e Stem tra racconto di comunità e 
immagine del futuro¸ finanziato dal MIBACT, 
volto a valorizzare e promuovere il ruolo 
della biblioteca come sede di raccolta e 
conservazione della memoria storica del 
luogo, indispensabile per progettare una 
crescita armonica della cittadinanza.

#CompetenzeDigitali   
https://tinyurl.com/y8f3v2ek

http://https://tinyurl.com/y8f3v2ek
http://www.culturavenezia.it/nuovefrequenze
http://tinyurl.com/y8f3v2ek
http://www.culturavenezia.it/nuovefrequenze


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

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

Informazioni
CENTRO CULTURALE CANDIANI
P.le Candiani 7 - 30174 Mestre (VE)
t. 041 2386126
candiani@comune.venezia.it
culturavenezia.it/candiani
facebook.com/Centro.Culturale.Candiani

Biglietteria
martedì e giovedì h 16.00 - 18.00
mercoledì e venerdì h 10.00 - 12.00
sabato h 16.00 - 20.00
In occasione degli spettacoli, da due ore prima dell’inizio

Informazioni
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)
circuitocinema@comune.venezia.it 
culturavenezia.it/cinema
facebook.com/circuitocinemaveneziamestre

CinemaPiù 
Tessere: ordinaria 35 euro, studenti 25 euro 
(validità annuale a partire dalla sottoscrizione)

Informazioni
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

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

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

Informazioni
HYBRID MUSIC
Via Torino 6/E, 30172
Mestre Venezia
t. 041 2746241/42
hybridmusic@comune.venezia.it
culturavenezia.it/hybridmusic
facebook.com/hybridmusicmestre
Giorni e orari apertura:
tutti i giorni h 16.00 - 22.00
Per informazioni sui prezzi e prenotazioni
contattare la struttura


