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Spazi informativi permanenti
TORRE CIVICA
Piazzetta Edmondo Matter, Mestre
La Stanza dell’Orologio
All’interno della Torre Civica di Piazza Ferretto
uno spazio informativo sulla dimensione storica 
e urbana di Mestre

Orario: Mar-Sab h 10.00–12.30 / 16.30–19.00
Dom: h 10.00–13.00
Ingresso libero

Nuove esposizioni
dal 15.12.19 al 26.01.20
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco, 71/c Venezia
Colore Movimento Illusione
Jorrit Tornquist - Franco Costalonga - Gilbert 
Hsiao 
Orario: Mer-Dom h 10.30-17.30. Ingresso libero

Colore movimento illusione. Tornquist Costalonga Hsiao
Domenica 15 dicembre nella sede di San Marco della Fondazione Bevilacqua 
La Masa apre al pubblico, fino al 25 gennaio 2020, “colore movimento illusione. 
Tornquist Costalonga Hsiao”, un’importante rassegna dedicata a tre Maestri che 
hanno indirizzato la loro ricerca all’interno o ai confini dell’arte programmata, 
approfondendo i temi del movimento, del colore e/o dell’illusione prospettica, 
ciascuno elaborando un proprio linguaggio specifico e indipendente. Jorrit 
Tornquist, uno dei maggiori attori contemporanei nel campo del colore nell’arte 
e nella sua declinazione urbanistica, conduce una ricerca fra i meccanismi 
percettivi riguardanti il colore e i suoi rapporti con le risposte emotive, e 
persino sentimentali, dell’individuo di fronte all’universo cromatico, cosa che 
lo ha portato a diventare il più grande urbanista del colore contemporaneo, 
cercando sempre di legare la moderna architettura industriale e civile alla 
dimensione del rapporto uomo/colore. Franco Costalonga, recentemente 
scomparso, è stato uno dei capiscuola dell’arte programmata nel Veneto 
e in Italia e ha fatto della ricerca sulla vitalità formale, anche attraverso il 
movimento – e non a caso in questa esposizione veneziana ci sono soprattutto 
le sue storiche opere con motore -, la sua scelta visionaria. Gilbert Hsiao, uno 
dei maggiori artisti contemporanei americani, certamente il più storicizzato, sul 
versante optical, è il testimone di una ricerca precisa nel campo dell’illusione 
e della finzione formale, caratterizzato da una cultura artistica e una visione 
del fare arte così raffinate, progettuali e rigorose da rendere il suo lavoro 
straordinariamente europeo. Una cinquantina di opere, ugualmente ripartite fra 
i tre, tracciano un percorso di confronto sul tema dell’illusione formale e della 
risposta del cuore e del cervello a queste sollecitazioni estetiche. Tornquist 
ci offrirà 50 anni di perlustrazioni attraverso le praterie del colore, in tutte 
le sue declinazioni, e in tutte le sue possibilità di coinvolgimento sensoriale 
dell’individuo, partendo dall’ “Origine della Luce” del 1961, per finire con gli 
“Squilibri” degli ultimi anni. Costalonga verrà soprattutto rappresentato dalle 
opere a motore, ma nelle quali riaffioreranno tutti i suoi Cicli più significativi: 
gli “Oggetti Cromocinetici”, “I Cilindretti”, “I Riflex“, “I Mokubi”, etc. Hsiao porterà 
gli ultimi vent’anni, dalle esperienze costruttiviste alla sua straordinaria fusione 
di geometria e optical. Quella ospitata nelle sale della Galleria di Piazza San 
Marco è dunque una mostra che, oltre a offrire allo spettatore tre formidabili 
interpretazioni di una via programmata dell’arte, sarà di grande stimolo per la 
creatività dei giovani artisti.  

Livia Sartori di Borgoricco

Color movement illusion. Tornquist Costalonga Hsiao
On Sunday, December 15th the San Marco (Saint Mark) headquarters of the 
Bevilacqua La Masa Foundation will open to the public, until January 25, 2020, 
“colore movimento illusione. Tornquist Costalonga Hsiao” (color movement 
illusion. Tornquist Costalonga Hsiao), an important exhibition dedicated 
to the three Masters who have directed their research within or across 
the boundaries of programmed art, deepening the themes of movement, 
color and/or perspective illusion, each elaborating its own specific and 
independent language.  Jorrit Tornquist, one of the major contemporary 
actors in the field of color in art and its urban declination, conducts a search 
among the perceptive mechanisms concerning color and its relationships 
with the emotional and even sentimental responses of the individual in 
front of the chromatic universe.  This led him to become the greatest 
urbanist’s of contemporary color always trying to link modern industrial and 
civil architecture to the dimension of the man / color relationship. Franco 
Costalonga, recently deceased, was one of the leaders of the programmed 
art in the Veneto region and in Italy and researched the formal vitality, also 
through movement - and it is not by chance that in this Venetian exhibition, 
there are above all his historical motor works -, his visionary choice. Gilbert 
Hsiao, one of the greatest contemporary American artists, certainly the most 
historicized, on the optical side, is the witness of a precise research in the 
field of illusion and formal fiction that is characterized by an artistic culture 
and a vision of making art so refined, rigorous and in the design therefore 
making his work extraordinarily European. About fifty works, equally 
distributed among the three, trace a path of confrontation on the theme of 
formal illusion and the response of the heart and brain to these aesthetic 
solicitations. Tornquist will offer us 50 years of scouting through the prairies 
of color, in all its forms, and in all its possibilities with the individual’s 
sensory involvement, starting from the “Origin of Light” of 1961, ending with 
“Imbalances” of the last years. Costalonga will above all be represented 
by motor works, but in which all its most significant cycles will resurface: 
the “Oggetti Cromocinetici” (Chromocinetic Objects), “I Cilindretti (The 
Cylinders)”, “I Riflex”, “I Mokubi”, etc. Hsiao will bring the last twenty years, 
from constructivist experiences to his extraordinary fusion of geometry 
and optics. The one hosted in the halls of the Gallery of Piazza San Marco 
(Saint Mark’s Square) is therefore an exhibition that, in addition to offering 
the viewer three formidable interpretations of a planned way of art, will be a 
great stimulus for the creativity of young artists.

Franco Costalonga (1933) - sei sfere in metacrilato, plexiglass e legno, cm 50x50
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Nuove esposizioni

dal 18.11 al 29.11.19
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, Venezia
Passione bi-polare
In collaborazione con l’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino
Orario: Lun-Ven h 10.00-17.00
Ingresso libero

Esposizioni in corso

fino al 08.12.19
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Galleria di Piazza San Marco, 71/c Venezia
Omar Galliani 
DIPINTA, La mètis dell’acqua
Orario: Mer-Dom h 10.30-17.30 
Ingresso libero

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

Mostra Mesthriller
30.11.19 - 26.01.20
CENTRO CULTURALE CANDIANI 
Il Giallo fa 90
Evento In collaborazione
 con la Fondazione Arnoldo Mondadori 
e la Fondazione Rosellini 
Orario: Mer-Dom h 16.00 – 20.00 
Inaugurazione mostra:
SABATO 30.11.19 h 17.00 
Ingresso libero

In Italia il giallo non è solo un colore, ma un genere: thriller e poliziesco. 
Tutto ha origine dalle copertine di quei romanzi che nel 1929 l’editore 
Mondadori cominciò a sfornare ogni mese con un particolare slogan: 
“Questo libro non vi farà dormire!”.
I primi autori a essere pubblicati furono S.S. Van Dine con La strana 
morte del signor Benson, E. Wallace con L’uomo dai due corpi, R.L. 
Stevenson con Il club dei suicidi, A.K. Green con Il mistero delle due 
cugine. Il successo fu subito strepitoso, vennero immediatamente 
vendute migliaia di copie, nonostante la censura fascista che pretendeva 
tra le altre cose che gli assassini non fossero mai italiani.
Da allora “Il Giallo Mondadori” non ha mai smesso di uscire nelle edicole, 
arrivando a pubblicare oltre tremila fascicoli nella serie regolare, e quasi 
altrettanti tra Classici, Speciali e numeri extra. Dopo 90 anni pubblica 
ancora oltre 40 titoli l’anno in cinque collane attive.
Tra i grandi nomi pubblicati in Italia ci sono dei veri maestri del giallo 
come Agatha Christie con Hercule Poirot e Miss Marple; Ellery Queen
con l’omonimo investigatore; Rex Stout con Nero Wolfe; Erle Stanley 
Gardner con Perry Mason; S.S. Van Dine con Philo Vance; Ed McBain con 
l’87° Distretto; Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, e poi ancora 
Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ruth Rendell, James Hadley Chase, 
Mike Spillane. Tra gli italiani si possono citare Ezio D’Errico e Giorgio 
Scerbanenco, Carlo Lucarelli e Loriano Macchiavelli, Danila Comastri 
Montanari, Sandrone Dazieri e molti altri, insieme al recentemente 
scomparso Andrea Camilleri.
Il Settore Cultura del Comune di Venezia celebra l’anniversario del “giallo” 
con Il Giallo fa 90, la prima mostra italiana - ideata e pensata nell’ambito 
della quarta edizione di Mesthriller, festival sulla letteratura gialla, noir e 
thriller - dedicata alla storia del giallo Mondadori a 90 anni dall’uscita dei 
primi quattro titoli della collana Libri Gialli.
In mostra originali, riproduzioni, pannelli esplicativi, gigantografie e 
proiezioni provenienti dalla Fondazione Mondadori dall’Istituto Luce e da 
collezioni private.
Grazie alla collaborazione della Fondazione Rosellini saranno inoltre 
esposti diversi bozzetti originali di Carlo Jacono, “l’uomo del cerchio” 
come veniva chiamato alla Mondadori, l’artista che ha illustrato la 
maggior parte delle copertine dei gialli.
Un artista che in cinquant’anni di attività ha realizzato 6540 tavole, 
dipinto 300 quadri, presente con le sue opere in numerosissime mostre 
d’arte ottenendo riconoscimenti e premi internazionali, collaborando 
con le più importanti case editrici italiane ed europee. Nel 1950, Alberto 

MESTHRILLER 
AL CANDIANI.
IL GIALLO 
FA 90
Tedeschi, primo direttore del Giallo Mondadori, affida a Carlo Jacono la 
realizzazione delle copertine della collana a cui l’illustratore lavora fino al 
1986 producendo più di 3000 immagini.

Mesthriller, Candiani. 90 years of crime novels
In Italy, crime novels are called “yellow novels” and include thrillers and 
detective stories. The name originates from the covers of the novels
that in 1929 the publisher Mondadori began churning out every month
with the slogan: “This book will not make you sleep!” The first published 
authors were S.S. Van Dine with The Benson Murder Case, E. Wallace 
with Captains of Souls R.L. Stevenson with The Suicide Club, A.K. Green 
with The Leavenworth Case. It was an immediate success, thousands of 
copies were sold right away despite the fascist censorship that among 
other things demanded the killers never to be from Italy. Since then, “Il 
Giallo Mondadori” has never stopped to be sold in newsstands, counting 
over three thousand issues in the regular series, and almost as many in 
the Classics and Specials series, plus extra issues. After 90 years, it still 
publishes over 40 titles a year in five active series.
Among the big names published in Italy, there are real masters of the 
genre, like Agatha Christie with Hercule Poirot and Miss Marple; Ellery 
Queen with the homonymous investigator; Rex Stout with Nero Wolfe;
Erle Stanley Gardner with Perry Mason; S.S. Van Dine with Philo Vance; 
Ed McBain with the 87th District; Sir Arthur Conan Doyle with Sherlock 
Holmes, plus Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Ruth Rendell, 
James Hadley Chase, Mike Spillane. Among the Italians, we can mention 
Ezio D’Errico and Giorgio Scerbanenco, Carlo Lucarelli and Loriano 
Macchiavelli, Danila Comastri Montanari, Sandrone Dazieri and many 
others, along with the late Andrea Camilleri.
The Culture Department of the Municipality of Venice celebrates the 
anniversary of the “Giallo” genre with “Il Giallo fa ‘90”, the first Italian 
exhibition - conceived as part of the fourth edition of Mesthriller, a 
festival of crime, noir and thriller literature - dedicated to the story of 
Mondadori’s crime novels, 90 years after the release of the first four 
titles of the “Libri Gialli” series. On display are originals, reproductions, 
explanatory panels, blow-ups and projections from the Mondadori 
Foundation, the Istituto Luce and private collections. Thanks to the 
collaboration of the Rosellini Foundation, the exhibition features various 
original sketches by Carlo Jacono, “the man in the circle” as he was 
called in Mondadori, the artist who illustrated most of the covers. An 
artist who in fifty years has created 6540 illustrations and 300 paintings. 
His works has been displayed in numerous art exhibitions, obtaining 
international awards and prizes.
He collaborates with the most important Italian and European publishing 
houses. In 1950 Alberto Tedeschi, first director of Giallo Mondadori, 
entrusted Carlo Jacono with the creation of the series’ covers to which 
the illustrator worked until 1986, realizing more than 3000 images.
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Mesthriller
dal 29.11.19 al 07.12.19
CENTRO CULTURALE CANDIANI
BIBLIOTECA VEZ
LIBRERIA UBIK
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info su appuntamenti e orari in mesthriller.it

MESTHRILLER. UN AUTUNNO 
GIALLO - SHOCKING
Saranno tutte le sfumature del Giallo ad accendere ancora una volta l’autunno 
mestrino, e saranno gli spazi della Cultura del Comune di Venezia ad accogliere 
gli ospiti della nuova edizione di Mesthriller, appuntamento imperdibile per gli 
appassionati di questo genere letterario. Nato da un’idea della redazione del blog 
Piego di Libri, il Festival ha visto la luce nel 2016 su inziativa di Cristina Cama e 
può già vantare al suo attivo tre edizioni di successo. Forte della collaborazione 
con il settore Cultura del Comune di Venezia, la kermesse prosegue nell’ambizioso 
obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e letterario del territorio attraverso 
una forma di intrattenimento intelligente ed eclettico, in grado di attirare giovani e 
adulti dell’area metropolitana e non solo, rivitalizzando il centro della città.
Nelle sale del Centro Culturale Candiani, Villa Érizzo (Vez) e presso la libreria Ubik di 
Mestre si susseguiranno incontri con autori italiani e stranieri, ma anche laboratori, 
spettacoli che coinvolgeranno un pubblico di adulti e bambini.
Come ormai da tradizione, gli incontri con gli autori ci condurranno dietro le 
quinte della creazione letteraria, in quell’officina segreta in cui prendono corpo 
storie e personaggi. Parlando di temi ricorrenti in questo genere letterario, 
difficile non associare la cronaca nera, da cui spesso traggono ispirazione gli 
autori, con la violenza privata. Ecco quindi la volontà di proporre all’interno della 
manifestazione una lezione teorica di autodifesa personale per donne, spesso 
vittime di aggressioni, ma anche capaci di diventare eroine dei romanzi polizieschi 
e nella vita reale. Grande novità della quarta edizione del festival, l’incursione nella 
settima arte – il Cinema - che dopo essere stata protagonista dell’estate veneziana 
torna sotto i riflettori con la prima edizione di Mesthriller Film Fest. Promossa dal 
Centro Culturale Candiani e dal Circuito Cinema del Comune di Venezia, questa 
manifestazione/concorso intende promuovere la cultura del thriller/noir/giallo 
anche in ambito cinematografico. Il concorso video premierà infatti cortometraggi 
di finzione e animazione internazionali che abbiano come tema la suspense in tutte 
le sue accezioni di genere.  Vi aspettiamo dal 29 novembre al 7 dicembre 2019, per 
un’immersione in un fitto calendario di incontri tra misteri, omicidi e trame che vi 
lasceranno con il fiato sospeso. Un appuntamento che raccomandiamo a chi ama 
le emozioni forti (letterariamente parlando) e a chi non si scompone di fronte alla 
“vista” del sangue!

Alessia Martina

Mesthriller. A yellow autumn - shocking
All the shades of Yellow will once again light up the autumn in Mestre, and 
the cultural spaces of the Municipality of Venice will welcome the guests 
of the new edition of Mesthriller, an unmissable gathering for fans of this 
literary genre. Born from an idea of the editorial staff of the Piego di Libri 
(Bend of Books) blog, the Festival saw the light in 2016 on the initiative of 
Cristina Cama and can already boast three successful editions to its credit. 
Strengthened by the partnership with the Culture sector of the Municipality 
of Venice, the event continues its ambitious goal of enhancing the cultural 
and literary heritage of the area through an intelligent and eclectic form of 
entertainment, able to attract young people and adults from the metropolitan 
area and beyond, revitalizing the city center. 
In the halls of the Candiani Cultural Center, Villa Érizzo (Vez library) and Ubik 
bookshop in Mestre, meetings with Italian and foreign authors will follow, but 
also workshops and shows that will involve an audience of both adults and 
children. 
As by tradition, the meetings with the authors will lead us behind the scenes 
of literary creation, in that secret workshop where stories and characters 
take shape. 
Speaking of recurrent themes in this literary genre, it is difficult not to 
associate the crime news, from which the authors often draw inspiration, 
with private violence. Here is the will to propose a theoretical lesson of 
personal self-defense for women, often victims of assault, but also capable 
of becoming heroines of detective novels and in real life. Great news for 
the fourth edition of the festival is the incursion in the seventh art - the 
Cinema - that after being the protagonist of the Venetian summer, returns 
to the spotlight with the first edition of Mesthriller Film Fest. Promoted by 
the Candiani Cultural Center and by the Cinema network (Circuito Cinema) 
of the Municipality of Venice, this event / competition intends to promote 
the culture of thriller / noir / crime fiction also in the field of cinema. The 
video contest will award international fiction and animation shorts that have 
suspense as a theme in all its genre meanings. We will be waiting for you, 
from November 29th to December 7th 2019, for a busy schedule of encounters 
between mysteries, murders and storylines that will leave you in suspense. An 
appointment that we recommend for those who love strong emotions (literally 
speaking) and to those who do not get flustered by the “sight” of blood!
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BIBLIOTECA FAVARO VENETO 
VENERDÌ 08.11.2019 h 17.15
Presentazione del volume
La fiaba di una città industriale. 
1953-1993: 40 anni di lotte
di Italo Sbrogiò

Frequenze VEZ 
BIBLIOTECA VEZ
ingresso libero ad esaurimento posti
MERCOLEDÌ 13.11.19 h 18.00
La giraffa in sala d’attesa 
di Božidar Stanišić
dialoga con l’autore Alice Parmeggiani, traduttrice

Donne e Cambiamenti. 
Azioni di fronte alle sfide dei mutamenti 
nella cultura e nella società
a cura dell’Associazione Culturale 
La Torre di Mestre 
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
ingresso libero ad esaurimento posti

GIOVEDÌ 14.11.2019 h.17.00
Rosalba Carriera e il rispecchiamento. 
Ritratti e autoritratti 
Relatrice Franca Battain, pittrice
Dalla buona figliola alla traviata 
Relatrice Anna Laura Bellina, musicologa

MERCOLEDÌ 27.11.2019 h 17.00
Donna e famiglia nel trattato 
di Leon Battista Alberti 
Relatrice Fernanda Daniela Fusella
presidente Associazione La Torre di Mestre
I consultori e le donne 
Relatrice Maria Fiorenza Lollo, psicologa

GIOVEDÌ 28.11.2019 h 17.00
Zina Hohenlohe. 
Uno sguardo su Venezia ai primi del Novecento 
Relatrice Maria Rosa Giacon, italianista
Le donne volanti. 
Le storie di Rosina, Fiorenza e le altre 
Relatrice Tina Ferrara, Associazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze naturali

GIOVEDÌ 05.12.2019 h.17.00
Donne e poesia nel ‘900 
Relatrice Isabella Sordi, anglista e poetessa
Silvia Businello Toro 
e la libreria delle donne a Mestre 
Relatrice Cristiana Moldi Ravenna, performer

I Concerti della domenica.
Matinée musicali alla VEZ
BIBLIOTECA VEZ

DOMENICA 08.12.19 h 11.00
Concert Spirituel
a cura degli studenti e docenti
dei Licei Musicali
ingresso gratuito su prenotazione

Altri eventi

GIOVEDÌ 12.12.19 h 17.00
BIBLIOTECA CENTRO DONNA
Presentazione del volume
Come il pesce che sta nel mare.
La mistica luogo dell’incontro 
di Antonietta Potente.
Incontro con l’autrice
ingresso libero ad esaurimento posti

VENERDÌ 29.11.19; 20.12.19 h 15.00
BIBLIOTECA MARGHERA
Gruppo di lettura
Incontri attorno a un libro
Partecipazione gratuita su iscrizione

I CONCERTI 
DELLA 
DOMENICA. 
MATINÉE 
MUSICALI 
ALLA VEZ

La Biblioteca civica VEZ, su iniziativa e in collaborazione del Liceo musicale 
M. Polo di Venezia, ospita per la stagione 2019/20 i Matinèe Musicali della 
domenica, una rassegna concertistica di nove appuntamenti animati 
dalle performances di studenti e docenti provenienti dai Licei Musicali del 
territorio. I programmi d’ascolto prevedono una durata media di 50 minuti 
senza intervallo, e sono preceduti da un “prologo” di avvicinamento al 
repertorio scelto per ogni concerto, nelle possibili forme di una semplice 
introduzione, di una guida all’ascolto più strutturata, o della presentazione di 
un volume di approfondimento musicale tematicamente affine.
Il progetto intende stimolare e avvicinare all’ascolto un pubblico eterogeneo e 
curioso, rivolgendosi in particolare a chi ha difficoltà a frequentare i concerti 
in orario serale, e più in generale alle famiglie che desiderano approfondire la 
conoscenza del repertorio cameristico, in modo anche non formale. 
La posizione centrale della Biblioteca VEZ offre un’ottimale comodità 
d’accesso mattutino, col valore aggiunto di una sala affrescata dall’ottima 
acustica a garantire nitidezza e piacevolezza  d’ascolto.
L’iniziativa, affidata alla direzione artistica della professoressa Alessandra 
Trentin, prevede uno o due concerti domenicali al mese, sempre a partire 
dalle ore 11.00, per i quali rinviamo agli aggiornamenti sui prossimi numeri del 
magazine, e naturalmente al sito culturavenezia.it/biblioteche. 
Si parte l’8 dicembre, con un appuntamento dedicato ai Concert Spirituel, in 
omaggio alla tradizione francese settecentesca dei concerti parigini dedicati 
ad opere di musica sacra, e a virtuositici brani strumentali. L’ingresso 
è gratuito e su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibli. Le 
iscrizioni si aprono 15 giorni prima di ogni appuntamento, scrivendo a
eventi.bibliotecacivica@comune.venezia.it 

Sunday morning concerts. Musical Matinée at the VEZ Library 
The VEZ Civic Library, on the initiative and in collaboration with the M. Polo 
Music High School of Venice, hosts for the 2019/20 season, the Sunday Musical 
Matinées, a concert review of nine animated events by performances of 
students and teachers coming from musical high schools of the territory. 
The listening programs have an average duration of 50 minutes without 
an interval and are preceded by a “prologue” of the approaching repertoire 
chosen for each concert, in the possible forms of a simple introduction, 
a more structured listening guide, or the presentation of a volume of 
thematically related music. 
The project aims to stimulate and attract a heterogeneous and curious 
audience, particularly addressing those who find it difficult to attend 
concerts in the evening and more generally to families who wish to deepen 
their knowledge of the chamber repertoire, also in a non-formal way.
The central location of the VEZ Library offers optimal ease morning access, 
with the added value of a frescoed room with excellent acoustics to 
guarantee clarity and pleasant listening.
The initiative, under the artistic direction of Professor Alessandra Trentin, 
includes one or two Sunday concerts a month, always starting at 11.00 a.m., 
for which we refer to updates on the next issues of the magazine, and of 
course on the website culturavenezia.it/biblioteche .
It starts on December 8th, with an appointment dedicated to the Spirituel 
Concert, in homage to the eighteenth-century French tradition of Parisian 
concerts dedicated to works of sacred music and to virtuoso instrumental 
pieces. Admission is free and upon reservation, subject to availability of 
seats. Registration opens 15 days before each event, by writing to 
eventi.bibliotecacivica@comune.venezia.it
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Lezioni di rock
CENTRO CULTURALE CANDIANI
con Ernesto Assante e Gino Castaldo
Un percorso guidato tra ascolti, video e parole
condotto dai due critici e comunicatori 
Ingresso: vedi culturavenezia.it/candiani
GIOVEDÌ 07.11.19 h 21.00 - David Bowie
GIOVEDÌ 05.12.19 h 21.00 - Prince

On stage
TEATRO TONIOLO
Ingresso: vedi culturavenezia.it/toniolo

GIOVEDÌ 07.11.19 h 21.00
Giorgio Poi - Smog tour

MARTEDÌ 26.11.19 h 21.00
Giardini di Mirò + Sophia
Different times tour

VENERDÌ 13.12.19 h 21.00
Neri Marcoré - Le mie canzoni altrui
Neri Marcorè, voce e chitarra  
D. Mariorenzi, chitarra - S. Cabrera, violoncello  
F. Guarino, chitarra elettrica -  S. Talone, batteria 

TEATRO TONIOLO
GIOVEDÌ 05.12.19 h 21.00
Glenn Miller Orchestra - Jukebox Saturday Night

Candiani Groove
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Ingresso: vedi culturavenezia.it/candiani

SABATO 09.11.19 h 21.00
Giovanni Guidi, Fabrizio Bosso
& The Revolutionary Brotherhood
Fabrizio Bosso, tromba - Aaron Burnett, sax ten
Giovanni Guidi, piano - Eric Wheeler, contrabbasso
Joey Dyson, batteria
in collaborazione con Associazione Caligola

SABATO 16.11.19 h 21.00
J.P. Bimeni & The Black Belts - Free Me
J. Patrick Bimeni, voce - A. Larraga, tastiere
R. Ulises, batteria -P. Cano, basso
F. Vasco, chitarra - R. Diaz, sax
R. Martinez Losa, tromba
in collaborazione con Musicalista

DOMENICA 24.11.19 h 18.00
OUM - Daba
Oum El-Ghait Ben Essahraoui, voce
Yacir Rami, oud - D. Nueva Cortes, contrabbasso
C. Passeri, tromba - Chepe, sax e arrangiamenti
Lei Lacoste, tecnico del suono
in collaborazione con Molpe Music

VENERDÌ 13.12.19 h 21.00
Doctor 3. Rea–Pietropaoli–Sferra
Danilo Rea, piano - Enzo Pietropaoli, contrabbasso
Fabrizio Sferra, batteria
in collaborazione con Associazione Caligola

IoSonoMusica
TEATRO TONIOLO
Ingresso: vedi culturavenezia.it/toniolo

SABATO 09.11.19 h 20.30
Nika Goric - Signum Saxophone Quartet 
Kaleidoscope 
B. Kemperle, sax soprano - H. Arakelyan, sax alto
A. Lužar, sax tenore - G. Bellarosa sax baritono
Musiche di Ravel, Debussy, Satie, Piazzolla

MARTEDÌ 19.11.19 h 20.30
Giovanni Sollima violoncello, Avi Avital 
mandolino - Radici
Musiche di Rossi, Vivaldi, Marcello, Sollima, 
Castello, Avital, Finzi, Sollima, improvvisazioni

DOMENICA 15.12.19 h 20.30
Arcadi Volodos, pianoforte
Musiche di Liszt, Schumann

Nel suo album di debutto Free Me, J.P. Bimeni sorprende con una voce che 
ricorda quel soul del primo Otis Redding, in cui risuona l’anima dell’Africa. 
Le canzoni di Bimeni ci parlano di amore e perdita, speranza e paura, con 
una convinzione che arriva dalle esperienze straordinarie con cui la vita lo 
ha messo alla prova. Discendente di una famiglia reale burundese, Bimeni 
lascia il suo paese all’età di 15 anni durante la guerra civile. Si trasferisce 
a Londra nel 2001, dove abbraccia le infinite possibilità musicali che la 
città offre: jam sessions con la band di Roots Manuva, serate open mic 
insieme a Shingai Shoniwa dei Noisettes, e un incontro con una Adele allora 
adolescente. 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 quel suo edificante stile africano. 
Che si tratti del funk di Honesty, della ribelle e ispirata Fade Away o della 
commovente I Miss You, In ogni situazione Bimeni dimostra un’incredibile 
profondità con la sua estensione vocale. Il fatto che Bimeni abbia vissuto 
un’esistenza fuori dall’ordinario e viva per raccontare questa storia rende 
queste canzoni ancora più significative.

Deep Soul to the nth degree
In his debut album Free Me; J.P. Bimeni surprises us with a voice that 
recalls that soul of the first Otis Redding, in which resounds the soul 
of Africa. Bimeni’s songs speak of love and loss, hope and fear, with a 
conviction that comes from the extraordinary experiences with which life 
has put him to the test.
Descendant of a Burundian royal family, Bimeni leaves his country at 
the age of 15 during the civil war. He moved to London in 2001, where 
he embraced the infinite musical possibilities that the city offers: jam 
sessions with the band of Roots Manuva, open mic evenings with Shingai 
Shoniwa of the Noisettes, and a meeting with Adele an adolescent then.
In Free Me, the jam funk is followed by deep and heartfelt ballads coming 
from the southern soul, with a unique atmosphere present in this entire 
masterpiece, thanks to its edifying African style. Whether it’s the funk of 
Honesty, the rebellious and inspired Fade Away or the moving I Miss You, in 
every situation Bimeni shows an incredible depth with his vocal extension. 
The fact that Bimeni has lived an out of the ordinary existence and is alive 
to tell this story makes the songs even more significant.

CANDIANI GROOVE.
DEEP SOUL ALL’ENNESIMA
POTENZA
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IoSonoTeatro
TEATRO TONIOLO
Ingresso: vedi culturavenezia.it/toniolo

12.11.19 - 17.11.19 
Alice
Momix Dance Company
coreografie di Moses Pendleton

27.11.19 - 30.11.19
La scuola delle mogli – Giochi di prestigio
di Molière, traduzione di Giacomo Garboli, regia di 
Arturo Cirillo
con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Rosario Giglio, 
Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini

06.12.19 – 08.12.19
Il maestro e Margherita
di Michail Bulgakov, riscrittura Letizia Russo, 
regia di Andrea Baracco
con Michele Riondino, Francesco Bonomo, 
Federica Rosellini

10.12.19 - 12.12.19
Skianto
Uno spettacolo di e con Filippo Timi 

18.12.19 - 22.12.19
Rumori fuori scena
di Michael Frayn, regia di Valerio Binasco
con Francesca Agostini, Fabrizio Contri, 
Andrea Di Casa, Maurizio Donadoni, 
Elena Gigliotti, Milva Marigliano, 
Nicola Pannelli, Ivan Zerbinati

Teatro per le feste
TEATRO TONIOLO

LUNEDÌ 23.12.19 h 18.30
Il lago dei cigni
Balletto di San Pietroburgo
coreografia di Marius Petipa, 
musiche di P.I. Tchaikovsky

DOMENICA 29.12.19 h 16.30
LUNEDÌ 30.12.19 h 19.30
MARTEDÌ 31.12.19 h 21.30
Gran Gala du Cirque
Produzione Circo e Dintorni

Divertiamoci a teatro
TEATRO MOMO
Ingresso: biglietti € 10/8 posti numerati

DOMENICA 10.11.19 h 16.30
Tre sull’altalena
di Luigi Lunari
Teatro del Corvo 

DOMENICA 24.11 .19 h 16.30
I due pantaloni
da Carlo Goldoni
Sottosopra Compagnia Teatrale 

DOMENICA 08.12.19 h 16.30
De amor e de altri strafanti
di Giovanna Digito
Teatro delle Arance

La tradizione del “Teatro per le feste”, ormai segnaposto fisso nell’offerta di 
spettacolo dell’inverno mestrino, rinnova al Toniolo anche quest’anno il suo 
pacchetto di meraviglie, con un tris assortito di appuntamenti all’insegna dell 
puro intrattenimento e dell’arte.
Si comincia lunedì 23 dicembre col capolavoro visionario di Tchaikovsky Il 
lago dei cigni, fedele alla versione coreografica che l’anno stesso della morte 
del compositore, il 1895, Marius Petipa e Lev Ivanov misero in scena presso 
il Teatro Mariinskij di Pietroburgo, consacrandone il successo planetario. 
Nell’occasione Petipa curò il primo e il terzo atto, mentre Ivanov si occupò 
del secondo e del quarto, i cosiddetti “atti bianchi”; quelli che nel balletto 
romantico caratterizzano le sezioni dominate da personaggi fantastici ed 
eterei, nei loro caratteristici abiti bianchi di tarlatana o di tulle. Erede naturale 
di quella tradizione, a calcare le assi del Toniolo è chiamato il Balletto di San 
Pietroburgo “Classical Ballet Tradition”, storica compagnia russa fondata a 
San Pietroburgo nel 1877 e impegnata oggi ad accordare le scenografie e 
coreografie attuali alle regole tecniche e grafiche della classica produzione di 
Petipa, grazie al contributo dei migliori scenografi russi di questi ultimi anni.
Si prosegue, dal 29 al 31 dicembre, con una finestra incantata aperta sui più 
creativi interpreti circensi del mondo, sospesa fra le suggestioni del circo 
classico e il fascino della danza contemporanea: Il Gran Gala du Cirque offre 
una miscela esplosiva per i sensi e l’immaginazione. Come in un sogno, si 
alternano sulla scena gli artisti dal Lidò di Parigi, dal Festival di Monte Carlo, 
dai teatri internazionali più prestigiosi e dai circhi più rinomati come il Cirque 
du Soleil, per uno show di altissimo livello artistico, tra la rarefazione poetica 
delle forme e un’irresistibile comicità.
Ad aprire l’anno nuovo e chiudere il tris, il 6 gennaio, una nuova incursione 
nel fantastico, con un musical che fa proprie le atmosfere del racconto più 
famoso del ciclo de “Le Mille e una Notte”. La versione di Aladino e la lampada 
meravigliosa firmata dalla Compagnia del Villaggio, nuova tappa creativa del 
sodalizio artistico fra Luca Lovato e Antonio Lanzillotti, rappresenta uno degli 
apici indiscussi delle rivisitazioni musicali dei “classici” di ogni tempo, grazie 
anche alle coreografie davvero “magiche” di Matteo Perin.

Roberto Ranieri

TEATRO PER LE FESTE. 
IL TONIOLO CALA IL TRIS

Theater for the holidays. The Toniolo sets the tris
The tradition of the “Theater for the Holidays”, by now a fixed placeholder 
in the entertainment offered in the winter in Mestre, this year also renews 
its package of wonders at Toniolo, with an assorted set of events dedicated 
to pure entertainment and art. It begins on Monday, December 23rd, with 
the visionary masterpiece of Tchaikovsky’s Swan Lake, faithful to the 
choreographic version of the year of the composer’s death, 1895, which 
Marius Petipa and Lev Ivanov staged at the Mariinsky Theater in Petersburg, 
consecrating a planetary success. On this occasion Petipa took care of the 
first and third act, while Ivanov dealt with the second and fourth, the so-
called “white acts”, those that in the romantic ballet characterize the sections 
dominated by fantastic and ethereal characters, with their characteristic 
white clothes of tarlatan or tulle. The natural heir of that tradition, to tread 
the axes of the Toniolo it is called the Saint Petersburg Ballet “Classical Ballet 
Tradition”, a historical Russian company founded in Saint Petersburg in 1877 
and today committed to granting the current sets and choreographies to the 
technical and graphic rules of the classic Petipa production, thanks to the 
contribution of the best Russian set designers of recent years.
It continues, from December 29th to 31st, with an enchanted window open 
on the most creative circus performers in the world, suspended between 
the suggestions of the classical circus and the fascination of contemporary 
dance: The Gran Gala du Cirque offers an explosive mixture for senses and 
imagination. Like a dream, artists from the Paris Lidò, of the Monte Carlo 
Festival, from the most prestigious international theaters and the most famous 
circuses such as the Cirque du Soleil, for one show of the highest artistic level, 
between the poetic rarefaction of the shapes and an irresistible comedy.
To open the new year and close the tris, on January 6th, a new incursion 
into the fantastic, with a musical which makes the atmospheres of the 
most famous story its own, the cycle of “The Thousand and One Nights”. 
The version of Aladdin and the marvelous lamp signed by the Compagnia 
del Villaggio (Company of the Village), a new creative stage of the artistic 
partnership between Luca Lovato and Antonio Lanzillotti, that represents one 
of the undisputed highlights of the musical reinterpretations of the “classics” 
of all time, also thanks to the truly “magical” choreography by Matteo Perin.
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Domenica a Teatro
TEATRO MOMO
Ingresso: posto unico € 7 - soci COOP € 6,50 

DOMENICA 03.11.19 h 16.30
Cattivini - Cabaret-concerto per bimbi monelli
Kosmocomico Teatro

DOMENICA 17.11.19 h 16.30
The Wolf (Cappuccetto Rosso)
Compagnia La Luna nel letto
Associazione culturale World Dance Movement

DOMENICA 01.12.19 h 16.30
Il piccolo clown
Compagnia dei Somari

DOMENICA 15.12.19 h 16.30
Canto di Natale
Teatro degli Accettella

Una mamma, un bambino dentro un libro.
Un luogo e un tempo per le mamme e i loro 
bambini
a cura di Le Psicografiche

MERCOLEDÌ 06.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA ZELARINO
Evento su prenotazione (fascia d’età 1 - 2 anni)

SABATO 16.11.19 h 10.30
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 0 - 36 mesi)

MARTEDÌ 19.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA FAVARO
Evento su prenotazione (fascia d’età 1 - 2 anni)

GIOVEDÌ 05.12.19 h 17.00
BIBLIOTECA MARGHERA
Evento su prenotazione (fascia d’età 2 - 3 anni)

MARTEDÌ 10.12.19 h 17.00
BIBLIOTECA FAVARO
Evento su prenotazione (fascia d’età 2 - 3 anni)

MERCOLEDÌ 11.12.2019 h 17.00
BIBLIOTECA ZELARINO
Evento su prenotazione (fascia d’età 2 - 3 anni)

Piccole perle di Meraviglia
Crescere con i libri – lettura e laboratorio 
A cura di Silvia Piovan e Anna Arpini

GIOVEDÌ 07.11.19 h 16.45
BIBLIOTECA CAGNACCIO DI S.PIETRO IN VOLTA
Evento su prenotazione (fascia d’età 2 - 3 anni)

MARTEDÌ 12.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA MARGHERA
Evento su prenotazione (fascia 18 mesi - 3 anni)

GIOVEDÌ 14.11.19 h 16.45
BIBLIOTECA BETTINI JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia 18 mesi - 3 anni)

GIOVEDÌ 05.12.19 h 10.00
BIBLIOTECA MURANO
Evento su prenotazione (fascia d’età 2 - 3 anni)

GIOVEDÌ 05.12.19 h 16.45
BIBLIOTECA CAGNACCIO DI S.PIETRO IN VOLTA
Evento su prenotazione (fascia d’età 2 - 3 anni)

SABATO 14.12.19 h 10.30
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia 18 mesi - 3 anni)

GIOVEDÌ 19.12.19 h 16.45
BIBLIOTECA BETTINI JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia 18 mesi - 3 anni)

Leonardo e volo
Leonardo, Amelia e il Piccolo Principe
a cura del Teatrino della Neve

GIOVEDÌ 07.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA FAVARO
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

MARTEDÌ 12.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA ZELARINO
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

SABATO 23.11.19 h 16.30
BIBLIOTECA BETTINI JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

GIOVEDÌ 28.11.19 h 10.00
BIBLIOTECA MURANO
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

GIOVEDÌ 28.11.19 h 16.45
BIBLIOTECA CAGNACCIO DI S.PIETRO IN VOLTA
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

Leonardo e gli altri
Quel genio di Leonardo e il piccolo Salai
a cura del Teatrino della Neve

VENERDÌ 08.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA MARGHERA
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

LUNEDÌ 09.12.19 h 10.30
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 4 - 9 anni)

“ROMEI E 
GIULIETTE”. 
I LABORATORI
DEL MOMO

Sempre più forte sembra farsi, di stagione in stagione, l’interesse dimostrato dai più 
giovani verso il teatro o le arti sceniche in generale. Le esperienze dirette all’interno 
di questo universo si moltiplicano, e le proposte non sono mai abbastanza per la 
sete di conoscenza e curiosità delle nuove generazioni. Il Teatro Momo, da anni 
punto d’incontro per le fasce d’età più “green”, anche per questa stagione propone, 
con l’aiuto di figure di assoluto rilievo della didattica, quattro diversi itinerari 
laboratoriali, a misura delle varie fasce d’età e i rispettivi livelli di possibile interazione 
e immaginazione creativa. 
Il tema scelto quest’anno non potrebbe essere più intrigante, pescando a piacere 
tra le pagine immortali del Grande Bardo, in due dei personaggi più universalmente 
amati della drammaturgia: Romeo e Giulietta di William Shakespeare, qui declinati 
al plurale. R&G L’Amore necessario è il laboratorio principale, dedicato agli studenti 
degli istituti superiori del territorio metropolitano. Inizia il prossimo 6 novembre e 
sarà preceduto da due lezioni di prove aperte nei licei Stefanini e Morin. Si lavorerà 
attorno al tema dell’amore giovanile e delle sue caratteristiche, nel contesto della 
vita e della cultura dei nostri giorni. R&G (S)Passo a due è dedicato ai bambini e ai 
ragazzi dai 6 ai 13 anni. Inizia il 6 novembre ed è realizzato in collaborazione con 
l’associazione Centro Teatrale di ricerca. R&G Capuleti e Montecchi: se fosse una 
commedia? è pensato invece per genitori e figli. Prende il via sabato 9 novembre 
in collaborazione con l’associazione Playy - La via dell’Arte. Infine, R&G 2020. Per un 
amore sotterraneo, organizzato dall’associazione mpg.cultura e dedicato dai 18 anni 
in su, porterà invece i partecipanti a scoprire e a lavorare nei luoghi più nascosti e 
meno frequentati dell’invenzione teatrale, e inizierà il 5 dicembre. 
I partecipanti ai vari percorsi si misureranno con lezioni di tecnica ed espressività 
vocale, seguiti da attori e professionisti che del teatro hanno fatto la loro vita. 
Attraverso la loro passione ed esperienza conduranno gli allievi in un lungo viaggio 
culminante in un messa in scena finale, nell’ambito di Piccoli Palcoscenici.
Per ogni informazione sui contenuti specifici di ciascun itinerario e le modalità di 
iscrizione, rinviamo alle pagine culturavenezia.it/momo.

Frncesca Sartori

Romeos and Juliets. Momo’s workshops start
The interest shown by younger people towards the theater or the performing arts in 
general seems to be getting stronger from season to season. The direct experiences 
within this universe are multiplying, and the proposals are never enough for the 
thirst of knowledge and curiosity of the new generations. The Momo Theater, for 
years it is a meeting point for the “green” age groups, also for this season proposes, 
with the help of figures of absolute importance in teaching, four different workshop 
itineraries, tailored to the various age groups and the respective levels of possible 
interaction and creative imagination. The theme chosen could not be more 
intriguing, fishing at will among the immortal pages of the Great Bard, in two of 
the most universally loved characters of dramaturgy: Romeo and Juliet by William 
Shakespeare here declined in the plural. R&G Necessary Love is the main workshop, 
dedicated to the students of the higher institutes of the metropolitan area. It starts 
next month, on November 6th and will be preceded by two open rehearsal lessons at 
the Stefanini and Morin high schools. We will work around the theme of youthful love 
and its characteristics, in the context of today’s life and culture. R&G Walking in two is 
dedicated to children and youths aged 6 to 13 years of age. It starts on November 6th 
and is realized in collaboration with the Association Centro Teatrale di Ricerca.
R&G Capulets and Montagues: if it was a comedy? Instead it is designed for 
parents and children. It kicks off Saturday, November 9th in collaboration with 
the association Playy - La via dell’Arte (The Street of Art). Finally, R&G 2020. For an 
underground love, organized by the mpg.cultura association and dedicated to those 
18 years of age and up, it will instead lead participants to discover and work in the 
most hidden and less frequented places of theatrical invention, and will begin on 
December 5th. Participants in the various courses will measure themselves with 
technical lessons and vocal expressiveness, followed step by step by actors and 
professionals who have lived their lives in the theater. Through their passion and 
experience they will take their students on a long journey, which will end in a final 
staging, in the context of Piccoli Palcoscenici (“Small Stages”). 
For any information please refer to the website pages of culturavenezia.it/momo.
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Letture animate
VEZ JUNIOR
a cura dei lettori volontari  di Patapumbibò  

SABATO 09.11.19 h 10.30
Evento su prenotazione (fascia d’età 3 - 5 anni)

MARTEDI’ 03.12.19, 17.12.19 h 17.00
Eventi su prenotazione (fascia d’età 3 - 5 anni)

Viaggio tra i Silent Books.
Storie senza parole
A cura di Susy Danesin

LUNEDÌ 11.11.19 h 17.00
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

VENERDÌ 15.11.19 h 16.45
BIBLIOTECA BETTINI JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

LUNEDÌ 18.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA FAVARO
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

MERCOLEDÌ 27.11.19 h 17.00
BIBLIOTECA MARGHERA
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

MERCOLEDÌ 04.12.19 h 17.00
BIBLIOTECA ZELARINO
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

LUNEDÌ 09.12.19 h 16.45
BIBLIOTECA CAGNACCIO DI S.PIETRO IN VOLTA
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

VENERDÌ 13.12.19 h10.00
BIBLIOTECA MURANO
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 9 anni)

MERCOLEDÌ 18.12.19 h 17.00
BIBLIOTECA HUGO PRATT LIDO
Evento su prenotazione (fascia d’età 3 - 5 anni)

Corso di scrittura creativa.
Pianeta Terra, anno 2067 
A cura di Caterina Ferruzzi
MERCOLEDÌ 13.11.19, 27.11.19, 11.12.19 h 17.00
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 11 - 14 anni)

SABATO 16.11.19; 21.12.19 h 11.00
BIBLIOTECA MARGHERA
Letture ad alta voce
Evento su prenotazione (fascia d’età 0 - 5 anni)

Not only for kids
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Ingresso: vedi culturavenezia.it/candiani

Leo delle meraviglie
Installazione interattiva
percorso liberamente ispirato alle opere grafiche 
di Leonardo da Vinci
a cura di Drammatico Vegetale
Visite guidate per le famiglie:
9, 10, 16.11.19, h 15.00, 16.30 e 18.00
Visite guidate per le scuole:
11-15.11.19; 18-20.11.19
consigliato dai 4 anni

DOMENICA 17.11.19 h 16.00 e 18.00
Leo. Lo sguardo bambino sul mondo
spettacolo a cura di Drammatico Vegetale
consigliato dai 4 anni

DOMENICA 08.12.19 h 17.00
LUNEDÌ 9.12  - Matinée per le scuole primarie
Come nelle nuvole
Spettacolo a cura di La Piccionaia 
Centro di Produzione Teatrale -  Babilonia teatri
consigliato dai 5 anni

Gruppo di lettura "Dentro i libri e oltre"
a cura della scrittrice per ragazzi Giuliana Facchini
GIOVEDÌ 14.11.19, 12.12.19 h 17.00 
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 11 - 14 anni)

Rassegna Mestrhiller
Mistero a scaffale
Letture ad alta voce e laboratorio
a cura delle volontarie di Servizio civile 
in collaborazione con le bibliotecarie

SABATO 07.12.19 h 10.30
VEZ JUNIOR
Evento su prenotazione (fascia d’età 6 - 8 anni)

Tra le nuvole. Laboratorio di Fumetto 
con l’autore Diego Bonesso
BIBLIOTECA BETTINI JUNIOR 
A cura di Venezia Comix

SABATO 09.11.19 h 16.30
Evento su prenotazione (fascia d’età 10 - 14 anni)

SABATO 30.11.19 h 16.30
Laboratorio di Fumetto con Pasquale Qualano (DC, 
Soleil)
Evento su prenotazione (fascia d’età 10 - 14 anni)

MARTEDÌ 03.12.19 h 17.00
Videoproiezione
Incontro Porco Rosso di Hayao Miyazaki
Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni

SABATO 07.12.19 h 16.30
Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni

SABATO 14.12.19 h 16.30
Inaugurazione mostra espositiva
Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni

A cinquecento anni dalla sua scomparsa, un progetto multidisciplinare ideato 
per avvicinare i più piccoli allo sguardo da bambino di Leonardo da Vinci.
Una mostra interattiva, Leo delle meraviglie, per vedere il mondo con gli occhi 
d’incanto di un bambino. Infinita curiosità guida il suo sguardo verso le cose 
e le persone che lo circondano; e ogni momento della sua giornata è una 
continua scoperta: tutto va assimilato e interpretato, e il suo ruolo nel mondo 
cambia giorno dopo giorno. Non giudica, piuttosto misura, soppesa, assaggia. 
Eterno inventore, come Leonardo da Vinci, elaborando i dati che trova in 
giro, il bambino crea costantemente il suo stare con sé e con gli altri. Il suo 
sguardo di meraviglia e stupore è come lo sguardo di Leonardo.
La mostra si articola in quattro sezioni-stanze ispirate agli elementi della 
natura: aria, acqua, terra e fuoco; il volo degli uccelli e il gioco delle nuvole 
in cielo, le onde del mare e l’acqua che scorre nei ruscelli, la meraviglia 
del fuoco tra il buio e la luce, i fiori e le piante che nascono dalla terra. Il 
percorso interattivo è liberamente ispirato alle opere grafiche di Leonardo 
dedicate alla natura e alla sua interpretazione, e prosegue la ricerca iniziata 
anni fa dalla Compagnia Drammatico Vegetale con la mostra, ospitata al 
Centro Culturale Candiani, Wunderkammer, la camera delle meraviglie.
Accanto alla mostra lo spettacolo Leo. Uno sguardo bambino sul mondo. Tra 
gioco, scienza e arte. Il mondo visto e interpretato con gli occhi curiosi di 
un bambino che diventa uomo e continua ad avere lo stesso meravigliato 
sguardo infantile. Così immaginiamo il piccolo Leonardo da Vinci: sempre alla 
ricerca di ciò che non conosce, la voglia insaziabile di toccare con mano gli 
ingranaggi della vita, per comprenderne l’essenza. 
In calce tutte le informazioni utili su giornate e orari d’accesso.

VEDERE IL 
MONDO CON 
GLI OCCHI DI 
UN BAMBINO
Seeing the world through the eyes of a child
Five hundred years after his death, a multidisciplinary project designed to 
bring children closer to Leonardo da Vinci’s childhood gaze.
An interactive exhibition called Leo delle meraviglie (“Leo of wonders”), to see 
the world with the enchanting eyes of a child. Infinite curiosity guides his 
gaze towards the things and the people who surround him; and every moment 
of his day is a continuous discovery: everything must be assimilated and 
interpreted, and his role in the world changes day by day. It does not judge, 
rather it measures, weighs, tastes. The eternal inventor, like Leonardo da Vinci, 
elaborating on the data he finds, the child constantly creates his being with 
himself and with others. His glance of wonder and awe is like Leonardo’s gaze.
The exhibition is divided into four sections-rooms inspired by the elements 
of nature: air, water, earth and fire; the flight of birds and the game of clouds 
in the sky, the waves of the sea and the water that flows in the streams, the 
wonder of fire between darkness and light, and the flowers and plants that 
are born from the earth. The interactive path is inspired by the graphic works 
of Leonardo dedicated to nature and its interpretation, and continues the 
research begun years ago by the Compagnia Drammatico Vegetale (Vegetable 
Drama Company) with the exhibition, hosted at the Candiani Cultural Center, 
Wunderkammer, the chamber of wonders. Next to the exhibition is the Leo 
show: A child’s glance at the world, between play, science and art. The world 
seen and interpreted with the curious eyes of a child who becomes a man 
and continues to have the same amazed childish glance. So let’s imagine 
the little Leonardo da Vinci: always searching for what he doesn’t know, the 
insatiable desire to touch the gears of life, to understand its essence.
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Rassegne alla Casa del Cinema
CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI
(info: culturavenezia.it/cinema)

Comporre biopic
Ingresso soci CinemaPiù
Dal 04.11.19 al 16.12.19
Tutti i LUNEDÌ h 17.30 – 20.30

VENERDÌ 08.11.19 h 17.00
Presentazione “Comporre biopic”
a cura di Roberto Pugliese, con esempi musicali 
Ingresso libero

Notti disarmate
In collaborazione con Servizio Civile Venezia
Ingresso soci CinemaPiù, 
volontari del Servizio Civile Venezia
Dal 05.11.19 al 26.11.19
Tutti i MARTEDÌ h 17.30 – 20.30

Omaggio a una carriera quarantennale 
ovvero Lina regista travolta dall’Oscar 
Ingresso soci CinemaPiù
Dal 06.11.19 al 18.12.19
Tutti i MERCOLEDÌ h 17.30 – 20.30

Dall’opera al film
In collaborazione con Alliance Française Venezia
Ingresso soci CinemaPiù e Alliance Française 
Venezia
Dal 07.11.19 al 19.12.19
Tutti i GIOVEDÌ tranne 21.11.19 
h 17.30, 20.30. GIOVEDÌ 19.12.19 h 16.30 - 20.00

Omaggio a Giorgio Pressburger:
la trilogia di Mauro Caputo
In collaborazione con Consolato Gen. Onorario 
di Ungheria e Ass.ne Culturale italo-ungherese 
del Triveneto
Ingresso soci CinemaPiù e Ass.ne Culturale
italo-ungherese del Triveneto

MARTEDÌ 03.12.19 h 17.30 - 20.30
L’orologio di Monaco (2014, 63’) 

MARTEDÌ 10.12.19 h 17.30 - 20.30
Il profumo del tempo delle favole (2016, 65’)

MARTEDÌ 17.12.19 h 17.30 - 20.30
La legge degli spazi bianchi (2014, 61’)

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

VENERDÌ 15.11.19 h 17.00
Presentazione del film 
Né servi né padroni.
Il racconto di Silvano Gosparini (2017) 
di Pierandrea Gagliardi
alla presenza dell’autore, di Enzo de Martino
 e di Silvano Gosparini

VENERDÌ 15.11.19 h 20.30
Proiezione del cortometraggio 
Dark Venice - Storie fuori dal tempo 
di Francesca del Santo
A seguire Ombre sul Canal Grande (1951) 
di Glauco Pellegrini. In collaborazione 
con il Festival Spettacoli del Mistero

SGUARDI 
D’OPERA, 
NOTE 
D’AUTORE
Comporre biopic
Nell’immaginario collettivo, le vite dei grandi compositori classici equivalgono 
a grandi avventure romantiche intessute di amori, aspre battaglie personali 
e a volte ineluttabili dannazioni, segnate dal dono inesplicabile e irripetibile 
dell’ispirazione artistica. Spesso (anche se non sempre) è stato così, e 
il cinema vi si è adeguato con biopic più o meno romanzati e fantasiosi. 
Ma alcune di queste esistenze hanno davvero attraversato il proprio 
tempo con l’urgenza, la necessità e i dolori che spesso accompagnano 
la genialità; e alcuni registi hanno saputo tradurre tutto questo in ritratti 
possenti e originali. Personalità come il dio del barocco Bach, i due astri del 
classicismo Mozart e Beethoven, l’imperatore dell’Opera d’Arte Totale Wagner, 
i protagonisti assoluti del melodramma italiano (Rossini, Donizetti, Bellini, 
Verdi, Puccini), il sofferto testimone del tracollo del romanticismo Mahler,  
il più tormentato gigante del Novecento Sostakovic, tutti costoro (ed altri) 
hanno segnato altrettante epoche e porzioni di Storia con un respiro che il 
cinema d’autore ha saputo ricostruire e restituire non tanto con “fedeltà” 
(mai richiesta, al cinema) quanto con la “verità” e l’immanenza contenute 
e trasmesse dalle vite non comuni di personalità spesso problematiche 
e/o contorte e comunque contraddittorie. Con un conseguente spessore 
psicologico e di atmosfera che solo il linguaggio cinematografico, saldato con 
quello musicale, è in grado di restituire appieno.

Roberto Pugliese

Dall’opera al film
L’Opera, riducendo ai minimi termini, nasce dall’incontro tra il teatro, 
la musica e la letteratura. Naturale che il cinema - che con letteratura, 
teatro e musica ha da sempre dialogato - prima o poi si interessasse ad 
essa. Più prima che poi, a ben vedere: Faust vanta un primo adattamento 
cinematografico, ispirato più o meno liberamente, già nel 1897 e ad oggi ne 
conta circa una ventina; cifra simile per Don Giovanni, mentre Carmen ne 
conta più di trenta. 
Tuttavia, per l’avvento dei cosiddetti film-opera, ovvero le trasposizioni di 
opere liriche per il grande schermo in cui gli attori sono o vengono doppiati 
da cantanti, bisognerà ovviamente attendere l’avvento del sonoro. 
Dal 1930 in avanti, con un periodo di massima esplosione a cavallo della 
seconda guerra mondiale, gli adattamenti cinematografici di opere liriche 
si sono alternati con esiti alterni fino ai nostri giorni. Alcuni di essi saranno 
riproposti tra novembre e dicembre in Casa del Cinema.

Making a biopic
In the collective imagination, the lives of the great classical composers 
amount to great romantic adventures interwoven with love, bitter personal 
battles and at times inevitable damnations, marked by the inexplicable and 
unrepeatable gift of artistic inspiration. Often (although not always) it was 
so, and the cinema has adapted to it with more or less fictional and fanciful 
biopics. But some of these existences have really crossed their time with 
the urgency, the need and the pains that often accompany the genius; 
and some directors have been able to translate all this into powerful and 
original portraits. Personalities such as the god of Baroque Bach, the two 
stars of classicism Mozart and Beethoven, the Emperor of the Total work of 
art, Wagner, the absolute protagonists of the Italian melodrama (Rossini, 
Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini), the suffered witness of the breakdown of 
Mahler’s romanticism, the most tormented giant of the twentieth century 
Sostakovic; all of them (and others) have marked so many eras and portions 
of history with a breath that auteur cinema has been able to reconstruct and 
return not so much with “fidelity” (never demanded, at the cinema) as with 
the “truth” and immanence contained and transmitted by the uncommon 
lives of personalities, often problematic and/or convoluted and in any case 
contradictory. With a consequent psychological depth and atmosphere that 
only the cinematographic language, welded with the musical one, is able to 
fully give back.

From opera to film
The Opera, reducing it to a minimum, is born from the encounter between 
theater, music and literature. It is natural that cinema - which has always 
had a dialogue with literature, theater and music - sooner or later became 
interested in it. Sooner rather than later, in hindsight: Faust boasts a first film 
adaptation, more or less freely inspired, already in 1897 and today it has about 
twenty adaptations; a similar number for Don Giovanni, while Carmen has 
more than thirty adaptations.
However, due to the advent of the so-called film-opera, or the transposition 
of operas for the big screen in which the actors are the singers or are dubbed 
by singers, it will obviously be necessary to wait for the advent of sound. 
From 1930 onwards, with a period of maximum explosion at the turn of the 
Second World War, the film adaptations of operas alternated with alternate 
results up to the present day. Some of them will be shown again between 
November and December in the Casa del Cinema (Videoteca Pasinetti).
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VENERDÌ 29.11.19 h 17.00
Presentazione del romanzo Anna Édes 
di Dezső Kosztolányi (nuova edizione Anfora, 2019) 
a cura dell’editrice Mónika Szilágyi 
e di Anna Toscano (Ca’ Foscari). A seguire, 
proiezione del film Anna Édes di Zoltán Fábri 
(1958, 90’) in lingua originale con sott. in Italiano. 
In collaborazione con l’Accademia di Ungheria in 
Roma, Consolato Gen.On. di Ungheria-Venezia e 
Ass.ne Culturale italo-ungherese del Triveneto

VENERDÌ 06.12.19 h 17.00
Presentazione del film 
Stante i tempi che corrono (2018) 
di Leandro Giribaldi 
alla presenza dell’autore

VENERDÌ 13.12.19 h 17.00
Evento da definire
info: culturavenezia.it/cinema

La rassegna cinematografica curata dai volontari del Servizio Civile del 
Comune di Venezia si propone di promuovere gli ideali di nonviolenza, 
cittadinanza attiva e risoluzione pacifica di ogni tipo di conflitto. Nello 
specifico quest’anno, i volontari hanno scelto come tematica principale la 
“violenza nascosta”: non si tratta di una violenza materiale o fisica, esercitata 
da un soggetto su un altro, bensì di una violenza che interessa una sfera etica 
e morale. Per una maggior chiarezza, si è scelto di spiegare quest’argomento 
ricorrendo a quattro macro filoni. Il primo è rappresentato dal problema 
del lavoro che non di rado si traduce in disoccupazione, precarietà e, 
particolarmente per le donne, nella mancanza di diritti. Sicuramente la 
rassegna vuole far riflettere sugli avvenimenti di attualità e su come essi 
possano venire studiati e interpretati, per questo il secondo incontro sarà 
dedicato alla questione migratoria, mentre il terzo sarà rivolto al fenomeno 
dell’abuso di potere, sia esso compiuto da pubbliche autorità (come ad 
esempio quelle giuridiche) o da soggetti privati aventi una posizione di 
ingente influenza. L’ultima serata avrà come focus l’impatto che la tecnologia 
e i media (mass e social) hanno sulla società e su come essi ne modifichino i 
comportamenti. Ogni martedì di novembre vedrà la proiezione di un film, uno 
per ciascuna delle quattro categorie sopraelencate, che verrà introdotto da 
brevi performance e dibattiti dei volontari. 

Francesco Bertoldo (Servizio Civile del Comune di Venezia)

NOTTI DISARMATE
Disarmed nights
The film festival curated by the volunteers of the Civil Service of the 
Municipality of Venice aims to promote the ideals of non-violence, active 
citizenship and peaceful resolution of all kinds of conflicts. Specifically 
this year, the volunteers have chosen “hidden violence” as their main 
theme: it is not a material or physical violence, exerted by a subject over 
another, but rather a violence that involves an ethical and moral sphere. 
For greater clarity, we have chosen to explain this subject using four macro 
strands. The first is represented by the problem of work that often results 
in unemployment, precariousness and, particularly for women, in the lack 
of rights. Surely the exhibition wants to reflect on current events and on 
how they can be studied and interpreted, for this the second event will be 
dedicated to the migration issue, while the third will be addressed to the 
phenomenon of abuse of power, whether carried out by public authorities 
(such as legal ones) or by private subjects having a position of considerable 
influence. The last evening will focus on the impact that technology and 
media (mass and social media) have on society and on how they change 
behavior. Every Tuesday in November, a film will be shown, one for each 
of the four categories listed above, which will be introduced by short 
performances and debates by the volunteers.
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Second Life
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Ingresso soci Candiani Card e CinemaPiù

Dall’opera al film
In collaborazione con Alliance Française
MARTEDÌ 05.11.19; VENERDÌ 15.11.19;
MARTEDÌ’ 19.11.19, 26.11.19, 10,12.19, 17.12.19
h 16.30 e h 20.30

Dietro la porta chiusa
Rassegna di cinema muto

GIOVEDÌ 07.11.19 h 16.30 e 20.30
M - il Mostro di Dusseldorf (M, DEU, 1931, 117’) 

GIOVEDÌ 14.11.19 h 16.30 e 20.30
Sono innocente (You only Live Once, USA, 1938, 86’)

GIOVEDÌ 28.11.19 h 16.30 e 20.30
Dietro la porta chiusa 
(Secret Beyond the Door, USA, 1948, 98’)

VENERDÌ 06.12.19 h 16.30 e 20.30
Bassa marea (House by the River, USA, 1950, 88’)

Dopo la prima

MARTEDÌ 03.12.19 h 21.00
Il Commissario Pepe 
(Italia, 2019, 107’) di Ettore Scola
Introd. di Alessandro Scarsella e Michele Gottardi

MERCOLEDÌ 04.12.19 h 21.00
La mazzetta (Italia, 1978, 115’) di Sergio Corbucci

GIOVEDÌ 05.12.2019 h 21.00
Il commissario Ambrosio 
(Italia, 1988, 96’) di Sergio Corbucci

FilMontagna. Serate con la montagna
In collaborazione con CAI sezione di Mestre
MARTEDÌ 26, GIOVEDÌ 28.11.19, h 20.45
MARTEDÌ 10, GIOVEDÌ 12.12.19, h 20.45

OMAGGIO A UNA CARRIERA 
QUARANTENNALE OVVERO 
LINA REGISTA TRAVOLTA 
DALL’OSCAR 
Pochi giorni fa, per la precisione il 27 ottobre, Lina Wertmüller si è aggiudicata 
l’Oscar 2020 alla carriera (con la prestigiosa compagnia di David Lynch, Geena 
Davis e Wes Studi) nella serata anticipatrice dell’Annual Governor Awards. Un 
Oscar che arriva tardivamente, dopo quello sfiorato con la nomination alla 
miglior regia (prima donna, oltretutto) per Pasqualino Settebellezze nel ‘77, 
ma gli Stati Uniti l’avevano sempre tenuta in grande considerazione. Tant’è 
vero che si mormora che Leonardo Di Caprio, giurato dell’Academy, sia stato 
suo grande sponsor, e lo comproverebbe ulteriormente una foto che ritrae 
entrambi, insieme a Giancarlo Giannini, attore-feticcio della Wertmüller, 
all’ultimo festival di Cannes prima della proiezione della versione restaurata 
di – indovinate? -  Pasqualino Settebellezze. 
Tanti i temi toccati in questa carriera quarantennale, che era cominciata 
come segretaria di edizione per poi diventare aiutoregista di un certo 
Federico Fellini, e spiccare nel 1963 il salto, passando dai musicarelli con 
Rita Pavone ai film dai titoli chilometrici, che diventeranno il suo marchio 
di fabbrica. In questi suoi lavori si aiuterà con l’arma dell’ironia per 
sdrammatizzare, se non smitizzare, e renderle quindi così più genuine, sia  la 
rappresentazione delle classi operaie, sottraendola a una rigida vulgata “di 
sinistra” (che infatti non la amerà mai molto), che quella delle donne, andando 
contro sia un malcelato bigottismo che un femminismo di convenienza. 
Buon Oscar, Lina!

Matteo Polo

A tribute to a forty-year career. 
Director Lina, overwhelemed by the Oscar
A few days ago, to be precise, on October 27th, Lina Wertmüller has been 
awarded the Academy Honorary Award 2020 (with the prestigious company 
of David Lynch, Geena Davis and Wes Studi) in the anticipatory evening of 
the Annual Governor Awards. An Oscar that arrived late, after the one almost 
touched with the nomination for best director (first woman, plus) for Seven 
Beauties in ‘77, but the United States had always held it in high regard. So 
much so that it is rumored that Leonardo Di Caprio, juror of the Academy, 
was a great sponsor, and would further prove it with a photo of both of them 
together with Giancarlo Giannini, actor-fetishist of Wertmüller, at the last 
Cannes Film Festival before the screening of the restored version of - guess? 
- Seven Beauties.
She touched many themes in this forty-year career, which began as a 
publishing secretary and then became an assistant director of a certain 
Federico Fellini, and in 1963 the leap stood out, passing from musicarelli with 
Rita Pavone to films with mileage titles, that became her factory trademark. 
In these works she helps with the weapon of irony to defuse, if not to 
demystify, and thus make them more genuine, even in the representation 
of the working classes, subtracting it from a rigid “leftist” vulgarity (which 
in fact will never love her much), that of women, going against both an ill-
concealed bigotry and a feminism of convenience.
Oscar Congrats, Lina!



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

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

Informazioni
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

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)

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

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

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

Informazioni
FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
Dorsoduro 2826, 30123 Venezia
Tel. 041 5207797
www.bevilacqualamasa.it
press@bevilacqualamasa.it
Facebook: bevilacqualamasa
Twitter: FondBevLaMasa
Instagram: bevilacqualamasa


