




l’appuntamento fisso della terraferma veneziana, una manifestazione 
che si riconferma da più di trent’anni in Piazza Mercato. 
Due mesi di spettacoli, con un luglio ricco di concerti e agosto 
interamente dedicato al cinema.



organizzata dal Settore Cultura. Il Settore Cultura gestisce, 
con un team di professionisti dello spettacolo, degli eventi e 
dei servizi culturali, i teatri pubblici della città (Toniolo, Momo, 
Groggia), cogestisce il Teatro Aurora di Marghera, il Centro 
Culturale Candiani, i multisala di Circuito Cinema, il centro Hybrid 
Music, la Biblioteca Civica Vez e tutte le biblioteche di pubblica 
lettura della Città di Venezia. Il Settore Cultura organizza e cura la 
manifestazione Marghera Estate avvalendosi della collaborazione 
di alcuni partner tecnici privati individuati attraverso procedure ad 
evidenza pubblica. 



3 > 26 LUGLIO

 

10MILA PERSONE A LUGLIO

+30 PER CENTO RISPETTO ALLA 

MANIFESTAZIONE DEL 2017



Nelle 16 serate musicali di luglio, in Piazza Mercato 
sono transitate quasi 10mila persone, per una media 
di 600 spettatori a concerto, con una consistente 
affluenza di pubblico anche nell’Area Food allestita 
per l’occasione.
Si segnala in particolare il successo del concerto 
finale dei Rumatera, con circa un migliaio di 
spettatori, con un altro picco significativo di circa 
700 persone nella serata de I los massadores. Va 
segnalata la presenza non episodica fra il pubblico 
di una componente turistica, incentivata anche dalla 
promozione bilingue operata dal Settore Cultura 
presso le nuove strutture ricettive di terraferma.





2 AGOSTO > 8 SETTEMBRE

CINEMA SOTTO LE STELLE 

E ESTERNO NOTTE VENEZIA 74

12MILA SPETTATORI PAGANTI

IL  9% RISPETTO ALL’EDIZIONE 2017



Nell’arena di piazza Mercato si sono seduti 
12.000 spettatori paganti, con una media per 
proiezione di 502 persone.
La seconda fase, “Esterno Notte Venezia 74” 
(29 agosto – 8 settembre) ha presentato 9 
proiezioni, registrando una presenza di circa 
2mila spettatori paganti.
Dei 5 rinvii per maltempo in agosto sono state 
recuperate 4 proiezioni, con un bilancio finale, in 
tal senso, sicuramente positivo.


