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Tari: accessibile il portale per la
presentazione della richiesta contributo sul
dovuto del 2020

Sarà possibile presentare domanda fino al 24 giugno.

Bandi e scadenze

Avviso di selezione per l'individuazione di
addetto/a previdenza per l'amministrazione
del personale e politiche retributive

Le domande possono essere presentate entro le ore 12 di
venerdì 21 maggio 2021.

ViviVenezia - numero 199
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Bandi e scadenze

17. Mostra Internazionale di Architettura: il
Padiglione Venezia sperimenta nuovi
ambienti per educare a "Sapere come usare il
Sapere"

Il percorso espositivo è articolato in tre diversi spazi.

Cultura , Eventi

La seconda edizione del Salone Nautico
Venezia apre i battenti tra meno di un mese
con numeri raddoppiati

Dal 29 maggio al 6 giugno all'Arsenale nove giorni di mostra
di architettura navale che vuole essere un passo positivo
per la rinascita della città lagunare.

Eventi , Sport

ll Teatro Toniolo riapre le porte al pubblico:
dal 24 maggio tre appuntamenti con la
musica da camera

Per acquistare i 165 biglietti disponibili è necessario
utilizzare la piattaforma web www.vivaticket.com

Cultura

FestaEuVenezia2021: al via la IX edizione dal
titolo "Pensare europeo da 1600 anni"
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Dal 5 al 31 maggio, nel rispetto delle misure di
contenimento del Coronavirus, le iniziative si trasformano in
modalità virtuale con decine di eventi online tra webinar,
video, musica e premiazioni.

Cultura , Eventi

Progetto "Linea 1": quando i muri parlano
d’arte. Pillole di storia tra calli e campielli

Il progetto "Linea 1" celebra i 1600 anni di Venezia
raccontandone la storia con le immagini di personaggi e
avvenimenti e utilizzando come supporto lo spazio per le
affissioni murali in città e nei pontili degli imbarcaderi
dell’Actv, oltre alla tecnologia digitale.

 

Cultura

Dal 13 maggio in biblioteca Vez inizia il
gruppo di lettura "Il Giardino delle lettrici"
dedicato a donne straniere

Le letture sono rivolte ad un ristretto numero di donne
straniere, con livello intermedio in lingua italiana. La
mission è quella di costruire un piccolo spazio di
condivisione dove raccontare e raccontarsi.

Cultura

“Musica con le Ali”: domenica 9 maggio su
Radio MCA il concerto per violino, violoncello
e pianoforte registrato il 14 febbraio 2019 al
Teatro La Fenice
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L'iniziativa è inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa
2021” del Comune di Venezia. In programma il Trio n. 5 in
re maggiore op. 70 n. 1 Degli spiriti di Ludwig van
Beethoven e il Trio in si maggiore op. 8 di Johannes
Brahms.

Cultura

Corte Sant'Andrea

È una piccola corte, nel sestiere di San Marco, che si
distingue per aver mantenuto l’antica pavimentazione a
mattoni disposti a spina di pesce e per il meraviglioso pozzo
in pietra d’Istria.

Cultura

La programmazione dal 6 al 12 maggio

I film al Rossini e al Dante.

Cultura

#iorestoinSALA dal 6 al 12 maggio 2021

I film sulla piattaforma virtuale del Giorgione.

Cultura

Al via l'emissione dei buoni viaggio per il
trasporto pubblico non di linea
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Ad ogni beneficiario sarà assegnato un borsellino
elettronico del valore complessivo di 100 euro.

Sociale , Mobilità

ViviVenezia è la newsletter del Comune di Venezia | Privacy Policy 
Scrivi alla redazione (vivivenezia@comune.venezia.it) | Cancellami da ViviVenezia.  
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