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CA’ FOSCARI

!  
unIveRSItà CA’ FOSCARI Sede CentRAle

 ARt nIght venezIA | StARt!
 Apertura cancelli, distribuzione gadget e inaugurazione della 

manifestazione alla presenza del Magnifico Rettore Michele 
Bugliesi e di tutti i responsabili delle istituzioni coinvolte h. 18

!  
CFz CA’ FOSCARI zAtteRe – CultuRAl FlOw zOne   
AnnunCI dI lAvORO

 Una mostra di Pat Carra h. 18_01

!  
CA’ FOSCARI Sede CentRAle Cortile piccolo

 dRAgOn tOuR: Ca’ Foscari vista dall’acqua,  
giro in dragon Boat sul Canal grande

 Un giro in Dragon Boat alla scoperta dei palazzi che si affacciano 
sul Canal Grande, guidati da Ca’ Foscari Tour in collaborazione 
con Ca’ Foscari Sport (prenotazione obbligatoria  
cafoscaritour@unive.it) h. 18.15_20.30

!  
CA’ FOSCARI SpAzI eSpOSItIvI, CORtIle dellA nIOBe

 AnAtOmIA pARAllelA In tOuR 2016
 Performance dell’artista Sissi h. 18.30/19.30

!  
CA’ FOSCARI SpAzI eSpOSItIvI, Sede CentRAle

 un RACCOntO peR ImmAgInI.  
9 AnnI dI mOStRe A CA’ FOSCARI

 Video installazione h. 20.30_01

!  
CA’ FOSCARI Sede CentRAle, CORtIle pRInCIpAle

 eSSeRe leOnARdO dA vInCI. 
 un’InteRvIStA ImpOSSIBIle
 Performance teatrale diretta e interpretata da Massimiliano 

Finazzer Flory, con la partecipazione di Gianni Quillico h. 22

!  
CFz CA’ FOSCARI zAtteRe – CultuRAl FlOw zOne   
ASpIRInA 

 Presentazione della rivista acetilsatirica online di fumetti e racconti 
umoristici, animazioni, musica, «Aspirina» h. 23.30

mOStRe/InStAllAzIOnI

 
IStItutO pROvInCIAle peR l’InFAnzIA  
“SAntA mARIA dellA pIetà”

 dentRO Il ReStAuRO
 La bellezza ritrovata dell’affresco raffigurante la Gloria o Incoro-

nazione di Maria Immacolata di Giambattista Tiepolo e le fasi del 
cantiere di restauro (visite guidate h. 18/18.30/19) h. 18_20

 
ChIeSA dI SAn BARnABA

 le mACChIne dI leOnARdO dA vInCI 
 Apertura straordinaria della mostra permanente delle macchi-

ne tratte dai codici di Leonardo da Vinci h. 18_20

 
gAlleRIA CAteRInA tOgnOn

 gIARdInO d’InveRnO Opere di Aldo Grazzi h. 18_21

 
AuRA deSIgn

 ARtIgIAnAtO ARtIStICO e ARte COntempORAneA 
 Espongono Aurora Papastere, Luigi Rifani h. 18_22

 
CASA deI tRe OCI

 helmut newtOn FOtOgRAFIe. white woman / 
Sleepleess nights / Big nudes h. 18_22

 
COllezIOne peggy guggenheIm  
ImAgIne. nuOve ImmAgInI nell’ARte ItAlIAnA 
1960-1969 h. 18_22

 
dOn ORIOne ARtIgIAnellI – Chiostro  
eIRetAmA Progetto di Mameluca Studio h. 18_22

 
dOn ORIOne ARtIgIAnellI – Chiostro  
undeR the SAnd 

 Opere del designer del vetro Michele Burato h. 18_22

 
FAI – negOzIO OlIvettI

 SOS. SOttSASS OlIvettI SyntheSIS h. 18_22

 
FOndAzIOne BeRengO 

 zAhA hAdId Mostra monografica a cura di Patrik Schumacher. 
Presenti i Mediatori Culturali dell’Università Ca’ Foscari h. 18_22

 
FOndAzIOne CInI Isola di San giorgio maggiore

 COSmIC dAnCe twO By lIn utzOn  
Installazione di Linz Utzon (Sala Carnelutti) h. 18_22

  
FOndAzIOne queRInI StAmpAlIA

 RevItAlISAtIOn By ReCOnCIlIAtIOn
 Evento Collaterale della 15. Biennale Architettura h. 18_22

  
gAlleRIA venICeInABOttle

 AdORnment Collettiva sul gioiello contemporaneo h. 18_22

  
gAlleRIe dell’ACCAdemIA

 AldO mAnuzIO. Il rinascimento di venezia h. 18_22
 Visite guidate ogni ora (h. 19/20/21), a seguire una breve 

dimostrazione di stampa presso il laboratorio allestito in colla-
borazione con Fabriano. Accesso dalla porta gotica per le prime 
30 persone che avranno ritirato il voucher (max 2 voucher per 
persona, consegna dalle h. 18) h. 18_22

 
IStItutO venetO dI SCIenze letteRe ed ARtI

 wOOd OBSeSSIOn 
 Collettiva dedicata al design in legno h. 18_22

 
IStItutO venetO dI SCIenze letteRe ed ARtI

 l’InnOvAzIOne nel SegnO dellA StORIA 
 Collettiva dedicata al design d’artista, a cura di Maggiore De-

sign sotto la direzione di Roberta Calarota e Simonetta Vespa 
h. 18_22

 
le StAnze del vetRO

 Il vetRO deglI ARChItettI. vIennA 1900-1937
 A cura di Rainald Franz h. 18_22

 
le StAnze del vetRO

 glASS teA hOuSe mOndRIAn
 Padiglione temporaneo di Hiroshi Sugimoto h. 18_22

 
pROjeCt SpACe SAnt’AnnA 994

 In the mOOd FOR glASS 
 Collettiva sul vetro contemporaneo, a cura di: Luca Berta, 

Francesca Giubilei, Ilaria Ruggiero h. 18_22

 
unIveRSIty OF wARwICk 

 AlgARIO venezIAnO Mostra di Anna Zemella  h. 18_22

 
AtelIeR ROBeRtA dI CAmeRInO

 Il ROSSO veRde e Blu dI ROBeRtA dI CAmeRInO
 h. 18_22.30

 
FOndAzIOne BevIlACquA lA mASA  
galleria di piazza San marco

 lOSt In venICe_dISguIdI venezIAnI
 Mostra degli studenti del Corso Magistrale di Arti Visive 

dell’Università IUAV h. 18_22.30

 
FOndAzIOne BevIlACquA lA mASA – palazzetto tito

 le FORme de l’AFFIChe. 
 mAnIFeStI dA ChAumOnt h. 18_22.30

 
teleCOm ItAlIA FutuRe CentRe

 enjOy the vIRtuAl tOuR OF tIm FutuRe CentRe. 
A new way to visit h. 18_22.30

 
ABBAzIA dI SAn gIORgIO – Officina dell’arte spirituale 

 ReFugIOS di Antonio Girbés, a cura di Javier Molins h. 18_23

 
FRAnçOISe CAlCAgnO ARt StudIO

 On AIR IX mostra del gruppo Boiler h. 18_23

 
lABORAtORIO CARtAvenezIA

 CARte lIBeRtIne di Fernando Masone h. 18_23

 
IkOnA venezIA – International School Of photography

 peggy guggenheIm In phOtOgRAphS 
 In collaborazione con Collezione Peggy Guggenheim h. 18_23

 
SCuOlA gRAnde dellA mISeRICORdIA

 deSIgn the COmplexIty h. 18_23

 
AndReA tARdInI gAlleRy 

 ChRIStelle lABOuRgAde 
 Colori della giudecca e di venezia h. 18_24

 
AntARCtIC pAvIlIOn

 AntARCtICA: Re-CyClICAl A FROntIeR In Flux 
by Studio hani Rashid h. 18_24

 
ASSOCIAzIOne CultuRAle ItAlO tedeSCA 
deutSCh-ItAlIenISChe kultuRgeSellSChAFt

 heRBeRt BAueR: dAlle Stelle AllA teRRA. 
metAmORFOSI dellA ReAltà ICOnICA  h. 18_24

 
ASSOCIAzIOne CultuRAle ItAlO tedeSCA 
deutSCh-ItAlIenISChe kultuRgeSellSChAFt

 AmAndO l’ItAlIA 
 Artisti della Galleria Himmel di Dresda h. 18_24

 
CAFFè FlORIAn

 le SpOSe del mARe Opere di Roberto Kusterle h. 18_24

 
CARRIòn gAlleRy 

 SpyIng On hIStORy wIth mARCO pOlO h. 18_24

 
eSpACe CultuRel lOuIS vuIttOn venezIA 

 FOndAtIOn lOuIS vuIttOn BuIldIng In pARIS  
by Frank gehry h. 18_24

 
pAlAzzO CInI– gAlleRIA

 CApOlAvORI RItROvAtI dellA COllezIOne dI 
vIttORIO CInI. Crivelli, tiziano, lotto, Canaletto, 
guardi, tiepolo h. 18_24

 
gIudeCCA795

 duARjA - FOtOgRAFIe h. 18_24

 
IStItutO ROmenO dI CultuRA e RICeRCA umAnIStICA 
galleria

 SelFIe AutOmAtOn 
 Partecipazione nazionale della Romania alla 15. Mostra Inter-

nazionale di Architettura - La Biennale di Venezia h. 18_24

 
IStItutO ROmenO dI CultuRA e RICeRCA umAnIStICA 
piccola galleria

 COmmOn gROund Opere di artisti Ovidiu Leuce, Radu 
Băies, Valentin Marian Ionescu, Andrei Ciurdărescu h. 18_24

 
SAlOnISteS 

 In the ChAOS OF memORIeS A cura di Salonistes e Jens 
Soneryd, in interazione con la Biennale Urbana h. 18_24

 
SIlOS ARt InSIde venezIA 

 AnOmAle ARChItettuRe AlIene 
 Mostra/performance interattiva, a cura di Massimo Donà, 

Italo Zannier e Umberto Zampini. Dalle h. 21 il poeta Julian 
Zhara insieme a performers, musicisti e poeti, esegue parte 
della propria produzione live. Video e musiche di Gerhard 
Krammer h. 18_24

 
the wIlmOtte FOundAtIOn – gAlleRIA

 pRIx w 2016 pOndORly h. 18_24

 
StudIO mAdO*

 myCtOphIdAe Mostra in collaborazione con l’atelier  
“La corte”di Barbara Piccin h. 18_02

 
ICI – IStItutO CultuRAle InteRnAzIOnAle

 lOS CAmInOS del CAFè CuBA
 An heritage for the future Mostra e degustazione h. 18.30_23

 
ACCAdemIA dI Belle ARtI – mAgAzzInO del SAle n.3

 I vIAggI e le Stelle h. 18.30_23.30

 
ABBAzIA dI SAn gIORgIO – BenedICtI ClAuStA Onlus 

 jAume plenSA – tOgetheR Installazione h. 19_23

 
CA’ peSARO galleria Internazionale d’Arte moderna

 lInO SelvAtICO. una Seconda Belle Époque h. 19_23

 
CA’ RezzOnICO museo del Settecento veneziano

 geRmInIAnO COzzI e le Sue pORCellAne h. 19_23

 
pRO helvetIA Fondazione svizzera per la cultura

 wAke up! A path towards better architecture
 Evento Collaterale della 15. Mostra Internazionale di Architettura 

- La Biennale di Venezia h. 19_23

 
AllIAnCe FRAnçAISe venISe

 BOz -lA FORêt deS âmeS Mostra di Julien Friedler h. 19_24

 
puntA dellA dOgAnA – pinault Foundation

 ACCROChAge In mostra saranno presenti i Mediatori  
Culturali dell’Università Ca’ Foscari h. 19_24

 
lIBReRIA BOOkShOp dAmOCle edIzIOnI 
ACqueFORtI mOnOtIpO, ACqueRellI  
e IlluStRAzIOnI h. 20_02

 
SpAzIO BOCCIOFIlA

 tRA SACRO e pROFAnO  
Mostra a cura di Lucia Cimarosti h. 20_24

peRFORmAnCe/lAB/SCReenIngS

 
CAmpO SAn mAuRIzIO

 10. Festival Internazionale di danza Contemporanea
 veRSO lA SpeCIe Coreografie di Claudia Castellucci, con i 

danzatori di Biennale College – Danza h. 16

 
CAmpO SAnt’AngelO

 10. Festival Internazionale di danza Contemporanea
 my wAlkIng IS my dAnCIng Coreografie di Sandy Wil-

liams /Rosas, con i danzatori di Biennale College – Danza h. 17

 
muSeO SCuOlA gRAnde SAn gIOvAnnI evAngelIStA

 lABORAtORIO CReAtIvO peR AdultI h. 19

 
FOndAzIOne queRInI StAmpAlIA

 delIttO A pAlAzzO.  
Il gIAllO dI FRAnCeSCO queRInI  
detective per una notte nella venezia del ‘600

 Attività per adulti (italiano/inglese), prenotazione obbligatoria 
info@macacotour.com - tel. 349 6600107. Servizio di babypar-
king a  Casa Macchietta per bambini dai 3 ai 6 anni h. 19_20.30

 
CA’ peSARO – galleria Internazionale d’Arte moderna

 venezIA. lA CIttà delle dOnne  
Evento a sorpresa: il museo dedica la propria partecipazione 2016 
al lancio del progetto, in collaborazione con Tecnoluci h. 19_23

 
S.a.l.e dOCkS

 Red hOt SpOtS  
Sessione di gioco aperta/performance a cura di Laura Tinti, in 
collaborazione con S.a.L.E. Docks h. 19_23

 
ACCAdemIA dI Belle ARtI – Sede CentRAle

 eventO A cura della Scuola di Scenografia h. 19.30

 
lIBReRIA mARCO pOlO

 genAu Libreria Marco Polo vi porta a Berlino h. 20_24

 
ASSOCIAzIOne CultuRAle muSICA venezIA

 teleCOm ItAlIA FutuRe CentRe 
 Il FAunO 
 Proiezione del film muto di Febo Mari (1917), introduzione di 

Carlo Montanaro, accompagnamento al piano dal vivo h. 21

 
ICI CASA – muRAnO

 le peRle dI RItORnO. Odissea di un vetraio africano
 Proiezione del film documentario h. 21.30

ApeRtuRe StRAORdInARIe/vISIte guIdAte

 
FOndAzIOne ugO e OlgA levI

 Apertura straordinaria del piano nobile di Palazzo Giustinian Lo-
lin, in collaborazione con Permasteelisa Group S.p.a. h. 17_20.30

 
pAlAzzettO BRu zAne  
CentRe de muSIque ROmAntIque FRAnCAISe

 vISIte guIdAte del CASInO zAne
 La visita delle h. 18 è riservata a famiglie con bambini dai 5 

anni (prenotazione consigliata: contact@bru-zane.com)  
h. 18/19.45/21.15

 
muSeO dI tORCellO

 tORCellO ABItAtA: storie e memorie di chiese  
scomparse, ricchi prelati e tonache devote

 Percorso guidato al museo e negli spazi esterni dell’isola(h. 18). 
Possibilità di cena a prezzo convenzionato (h.20). Dalle ore 
21.05 rientro con trasporto pubblico locale con possibilità di 

raggiungere il Museo del Vetro di Murano per altro evento Art 
Night. Prenotazione obbligatoria: torcello.eventi@cittametro-
politana.ve.it h. 18_20

 
SCAlA COntARInI del BOvOlO

 Apertura straordinaria: 4 turni di mezz’ora per un massimo di 
25 persone a turno (prenotazioni: cultura@fondazionevenezia-
servizi.it / 041 3096605) h. 18_20

 
FAllAnIvenezIA lABORAtORIO SeRIgRAFICO

 Apertura straordinaria h. 18_21

 
IveSeR – Istituto veneziano per la storia  
della Resistenza e della società contemporanea  
Visite guidate al complesso di Villa Hériot (h. 18_19.30 e h. 
19.30_21) profili biografici e artistici nella Venezia dei primi 
decenni del Novecento a cura di Maria Luciana Granzotto e 
Luisa De Perini h. 18_21

 
muSeO m9 – FOndAzIOne dI venezIA 

 Apertura straordinaria del cantiere M9 e visite guidate ogni 30 
minuti “M9 Backstage”. Prenotazioni: ufficioM9@fondazione-
divenezia.org (ingresso consentito solo ai maggiorenni) h. 18_21

 
COllezIOne peggy guggenheIm

 Ingresso gratuito al museo (visite guidate gratuite italiano/inglese 
ogni 30 minuti, h. 18_21) h. 18_22

 
FOndAzIOne queRInI StAmpAlIA

 Ingresso gratuito al museo e alla mostre  h. 18_22

 
FAI – negOzIO OlIvettI

 Apertura straordinaria e visite guidate dalle h. 21.30  
(prenotazioni: fainegoziolivetti@fondoambiente.it) h. 18_22

 
lIBReRIA mARe dI CARtA

 Apertura straordinaria h. 18_22

 
muRAnO glASS FIne ARt

 Apertura straordinaria del laboratorio h. 18_22

 
lABORAtORIO dOppIOFOndO

 Apertura straordinaria con dimostrazione delle tecniche artisti-
che ed esposizione dei lavori h. 18_23

 
AteneO venetO

 Visite guidate, max 25 persone per visita. Partenze  
h. 18/19.30/21.30 (prenotazione: t. 0415224459) h. 18_24

 
ISOlA dI SAn SeRvOlO

 In lAgunA, dAllA CuRA Al pIACeRe 
 Passeggiata storico-botanica alla scoperta di erbe, memorie e 

antiche farmacopee (prenotazioni: info@servizimetropolitani.ve.it) 
h. 18/19.30

 
lA BIennAle dI venezIA Ca’ giustinian  
Apertura straordinaria e visite guidate in lingua italiana sulla 
storia dell’edificio h. 18.30/19.30 (prenotazione obbligatoria: 
promozione@labiennale.org) h. 18.30_22

 
muSeO SCuOlA gRAnde dI SAn gIOvAnnI evAngelIStA  
Apertura al pubblico della Scuola, dalle h. 21 visita guidata del 
complesso monumentale: Chiesa di San Giovanni Evangelista e 
Spazio espositivo Badoer. Assistenza storico-artistica durante 
l’intera serata (h. 18.30/19.30) h. 18.30_23

 
ABBAzIA dI SAn gIORgIO – BenedICtI ClAuStA Onlus

 vISItA nOttuRnA Al CAmpAnIle h. 19

 
ChIeSA dI SAn gIACOmO dell’ORIO

 Apertura straordinaria h. 19_22

 
teAtRO mAlIBRAn

 Visite guidata in italiano, inglese e francese h. 19_22

 
CA’ peSARO galleria Internazionale d’Arte moderna

 Apertura straordinaria della collezione permanente al primo 
piano e riallestimento della raccolta Sonnabend h. 19_23

 
muSeO del vetRO

 Apertura straordinaria delle sedi espositive e aperitivo in 
giardino offerto da Alliance Française. Durante l’evento, 
informazioni e dettagli sul concorso “Goto per Venezia 2016”, 
riservato a opere inedite di giovani maestri vetrai (iscrizioni 

fino al 31 agosto) h. 19_23

 
pRO helvetIA Fondazione svizzera per la cultura

 SAlOn SuISSe One – let’S RedISCOveR h. 19_23

 
AllIAnCe FRAnçAISe venISe

 vISIte guIdAte Al CASInO venIeR h. 19_24

 
BASIlICA deI SAntI gIOvAnnI e pAOlO

 Visite guidate ogni 30 minuti, a cura di Associazione Culturale 
Venezia Arte h. 19.30_23

 
ChIeSA dI SAn gIACOmO dell’ORIO

 venezIA extRAORdInARIA 
Chiese & Scuole, passione e devozione

 Un racconto socio-antropologico itinerante alla scoperta dei 
luoghi delle Scuole con apertura straordinaria della Chiesa di 
San Giacomo dall’Orio. Prenotazione obbligatoria:  
prenotazioni.venezia.arte@gmail.com h. 19.30/20/20.30/21

 
teAtRO StABIle del venetO CARlO gOldOnI

 Apertura speciale del Teatro con audioguida h. 22_23.30

muSICA

  
ISOlA dI SAn SeRvOlO

 enSemBle dI muSICA d’InSIeme jAzz 
 Concerto in Chiesa, segue aperitivo h. 19.30_20.30

  
ASSOCIAzIOne CultuRAle ItAlO tedeSCA 
deutSCh-ItAlIenISChe kultuRgeSellSChAFt

 I mAeStRI dellA muSICA  
ClASSICA RuSSA nel xx SeCOlO 

 Recital della pianista Natalia Morozova h. 18

 
COnSeRvAtORIO BenedettO mARCellO

 muSICA A pAlAzzO pISAnI: 
 RItmI e melOdIe tRA vOCI e StRumentI h. 18_22

 
puntA dellA dOgAnA – pinault Foundation

 teenS nIght. ROCk Al muSeO Bands under 20 h. 19

 
pAlAzzettO BRu zAne  
CentRe de muSIque ROmAntIque FRAnCAISe

 CARtA BIAnCA… AI gIOvAnI muSICIStI  
dell’ACAdÉmIe RAvel

 Musiche di Déodat De Séverac, Louis Vierne, Mel Bonis e Gabriel 
Pierné (prenotazione: contact@bru-zane.com) h. 19/20.30/22

 
ABBAzIA dI SAn gIORgIO – BenedICtI ClAuStA Onlus 

 COmpleSSO vOCAle “AntOnIO lOttI” 
 Direttore Paolo Cammozzo, organista Paola Talamini h. 21.30

lettuRe/pReSentAzIOnI

 
FRAnçOISe CAlCAgnO ARt StudIO

 Il dIARIO dI vIAggIO neI teRRItORI dISegnAtI 
dA leOnARdO dA vInCI

 Presentazione del libro di Sandro Danesi h. 18

 
IStItutO ROmenO dI CultuRA e RICeRCA umAnIStICA 
palazzo Correr

 III FeStIvAl dellA pOeSIA In/veRSO 
 Aula “Marian Papahagi” h. 18_20

 
lIBReRIA CAFOSCARInA

 Il negOzIO delle letteRe
 Reading di Leonardo Sonnoli h. 18_22

 
FAllAnIvenezIA lABORAtORIO SeRIgRAFICO

 ReAdIng pOetICO
 Letture del poeta muranese Andrea Longega con Evi Ferro e 

concerto degli allievi del corso di chitarra del Conservatorio 
“Benedetto Marcello” h. 19

 
lIBReRIA gIuntI Al puntO venezia 4

 lAgunA dI SAngue
 Aperitivo letterario con l’autore Davide Busato h. 19.15

 
CA’ RezzOnICO museo del Settecento veneziano

 lettuRe. un lIBRAIO Al muSeO
 Reading in collaborazione con Libreria La Toletta h. 19.30_01

 
lIBReRIA tOlettA

 pOeSIe dellA nOtte e dell’AlBA 
 Nelle stanze tra i libri e in calle, letture di poesie legate alla 

notte e.... una sorpresa per tutti! h. 20

 
lIBReRIA BOOkShOp dAmOCle edIzIOnI 
lettOnIA: ASSAggI InedItI  
dI letteRAtuRA lettOne  
Lettura in italiano e lettone di Paolo Pantaleo h. 20.30

 
lIBReRIA BOOkShOp dAmOCle edIzIOnI 
SwAnS – CIgnI di William Butler Yeats, lettura in italiano e 
inglese con Alessandro Passi, traduttore h. 22

 
lIBReRIA BOOkShOp dAmOCle edIzIOnI 
un InedItO dI lev tOlStOj  
Lettura in italiano e russo. A cura di Chiara Munerato h. 23.30

 
lIBReRIA tOlettA

 vAe vICtIS Poesie dell’alba e non solo… h. 5.30_8

BAmBInI

 
muSeO SCuOlA gRAnde SAn gIOvAnnI evAngelIStA

 un teAtRInO Sul FIlO dellA BIAnCheRIA 
 Laboratori creativi per bambini dai 5 anni 
 (prenotazione obbligatoria info@scuolasangiovanni.it) h. 16/17.30

 
pAlAzzettO BRu zAne  
CentRe de muSIque ROmAntIque FRAnCAISe

 muSIca SI FA
 Laboratorio di costruzione di uno strumento musicale con materiali 

di riciclo per famiglie con bambini (6-12 anni), a cura di Sestante di 
Venezia (prenotazione consigliata: contact@bru-zane.com) h. 17_18

 
CARRIòn gAlleRy 

 SpyIng On hIStORy wIth mARCO pOlO
 Laboratorio per bambini dagli 8 ai 14 anni h. 17_18.30

 
FOndAzIOne ugO e OlgA levI

 Il pAlAzzO dellA muSICA peR I BAmBInI:  
Il vOltO SOnORO dellA CIttà

 Laboratori di creazione musicale per bambini dagli 8 agli 11 
anni (prenotazione obbligatoria t. 041786777 e info@fondazio-
nelevi.it) h. 17_18.30/18.30_20

 
ISOlA dI SAn SeRvOlO

 C’eRA unA vOltA un RAmO… 
 Letture animate e atelier creativo (5-10 anni),in collaborazione con 

l’Associazione culturale Barchetta Blu (prenotazione obbligatoria 
info@servizimetropolitani.ve.it) h. 17.30_19

 
COllezIOne peggy guggenheIm

 venezIA AllO SpeCChIO 
 Laboratorio artistico per bambini dai 6 ai 10 anni 
 (prenotazione obbligatoria t. 0412405444/401) h. 18

 
lIBReRIA gIuntI Al puntO venezia 4

 vI pReSentO SCARABOCChIO,  
un CAmAleOnte FAttO COSì

 Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni condotto da Maria 
Gianola (prenotazioni t. 0415243728 o venezia4@giunti.it) h. 18

 
lIBReRIA OhAnA

 wAlkIng BOOk
 Un viaggio per coraggiosi esploratori tra calli, giardini e campi alla 

ricerca di un segreto e al rientro un gustoso ‘aperitivo in bianco’ h. 18

ARt nIght RAddOppIA!
dOmenICA 19 gIugnO

 
ISOlA dI SAn SeRvOlO 

 le petIt dÉjeuneR en Blu * 
IndIgO mIx jACquARd mAlìpARmI

 Arrivo ospiti h. 7 
 Buongiorno! h. 9
 A San Servolo mi diverto h. 10.45
 La creatività è dall’altra parte del vento h. 11.30

 *vedi approfondimento lato eventi

ARTNIGHT

RADDOPPIA

domenica

19 giugno

ARt nIght 6

«Sesta edizione di Art Night Venezia con 
tante sorprese e un unico filo conduttore: 
l’arte declinata in tutte le sue forme. Da sei 
anni la manifestazione culturale ideata e 
organizzata da Ca’ Foscari in collaborazione 
con il Comune di Venezia, appassiona e diverte 
proponendo ogni anno sorprese e novità. 
Dall’apertura dei cancelli a Ca’ Foscari, alle 
ore 18, la Notte prenderà il via coinvolgendo 
tutte le maggiori istituzioni culturali della 
città, musei, fondazioni, gallerie e librerie. 
Art Night si riconferma anno dopo anno un 
appuntamento sempre più atteso e gradito 
sia in città che fuori Venezia, confermando 
il ruolo attivo e propositivo di Ca’ Foscari 
nell’ambito delle produzioni culturali. Buon 
divertimento!»./“A sixth edition for our Art 
Night with many suprises and one common 
denominator: art in all its form. For six years, 
the cultural happening created and organized 
by Ca’ Foscari in cooperation with the City of 
Venice excites and amuses with brand new
feats each year. Ca’ Foscari will open its gates 
at 6pm and will give Art Night a go all
the major cultural institutions in town will be 
involved: museums, foundations, galleries, 
bookshops. Art Night proves to be, year after 
year, a much awaited for, beloved appointment 
for everyone, in town and out of town. Ca’ 
Foscari once again shines for its proactive, 
participated role in cultural production. Enjoy 
your night!”

Michele Bugliesi  
Rettore UniveRsità Ca’ FosCaRi

ARt nIght tOuRS 
h. 18.15_20.30

dRAgOn tOuR 
Ca’ Foscari vista dall’acqua, giro in dragon 
Boat sul Canal grande
Le guide di Ca’ Foscari tour vi portano alla scoperta di Ca’ 
Foscari e degli splendidi palazzi affacciati alla volta del canal 
in un tour in Dragon Boat. 
Un appuntamento unico e gratuito per conoscere la storia di 
questi affascinanti edifici e provare l’esperienza di remare sul 
Canal Grande guidati dallo staff di Ca’ Foscari Sport. 
Con il supporto di tino eventi e veniceat./ Guides of Ca’ 
Foscari Tour will take you to discover Ca’ Foscari and the 
majestic palaces on the Grand Canal via Dragon Boat tour. 
A free activity to discover the history of these charming 
palazzos and do some rowing under the guidance of Ca’
Foscari Sport staff.

Tour di 30 minuti, punto di ritrovo: cortile piccolo
30 minute tour. Please meet in the small court

Prenotazione obbligatoria/Reservations required:
cafoscaritour@unive.it - tel. +39 0412348036  

CA’ FOSCARI tOuR è il servizio di visite guidate nato 
nel 2009 e curato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il 
Ca’ Foscari Tour, per il cui logo è stato scelto un quadrilobo 
dorato che richiama la celebre polifora dell’Aula Baratto 
sul Canal Grande, si tiene in italiano, inglese e anche in 
L.I.S., la lingua dei segni italiana, in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. Il 
percorso è accessibile anche a visitatori con disabilità motoria 
preferibilmente accompagnati./ Ca’ Foscari Tour have been 
run since 2009 in Italian, English, and Italian Sign Language 
in cooperation with the Languages and Cultures Department 
at Ca’ Foscari. Find their logo in the magnificent window 
overlooking the Grand Canal.

UniveRsità Ca’ FosCaRi sede Centrale
spazi espositivi (cortile piccolo), Dorsoduro 3246
Cannaregio 4941/4942 

exhIBItIOnS

un RACCOntO peR ImmAgInI h. 20.30_01
9 anni di mostre a Ca’ Foscari

Una video installazione racconta nove anni di mostre a 
Ca’ Foscari, un percorso che presenta le diverse facce 
di un progetto fondamentale, che ha lasciato un segno 
e continuerà a tracciare sempre nuovi percorsi. Nove 
anni che si configurano come laboratorio per costruire 
nuove strategie di fruizione del segno artistico; come 
una fucina che ha assunto nel tempo sempre più un 
carattere di sperimentazione tra saperi storico-artistici e 
nuove tecnologie; come spazio creativo che si è fondato 
sui contatti internazionali con prestigiose istituzioni 
per favorire lo scambio e la ricerca, con la creazione di 
nuovi approfondimenti, cataloghi, archiviazioni sviluppati 
attraverso percorsi multimediali; come un’esperienza che 
ha coinvolto studenti, dottorandi, docenti e l’Ateneo stesso, 
nel segno del learning by doing. Un percorso che ha definito 
nuovi ruoli professionali: mediatori culturali, register digitali, 
junior curator... Un’avventura che continua… / A video 
installation about nine years of exhibitions at Ca’ Foscari, 
nine years of workshop to build new strategies to make
avail of all the art we have. Over the years, Ca’ Foscari 
experimented with exhibitions on different forms of art and 
technologies, creative spaces, international relations to foster 
exchange and research. All achievements are memorialized 
in catalogues, archives, and multimedia. The experience  
involved students, teachers, and researchers under the 
sign of learning by doing . An activity that defined new 
professionalities, too, and an adventure that goes on 
every year...

UniveRsità Ca’ FosCaRi 
sede Centrale, spazi espositivi 
Dorsoduro 3246

ARtnIght RAddOppIA!
dOmenICA 19 gIugnO h. 7_13

le petIt dÉjeuneR en Blu * 
IndIgO mIx jACquARd mAlìpARmI

Quest’anno Art Night dura fino al mattino e si conclude con un 
esclusivo evento in blu, all’isola di San Servolo, domenica 19. 
Dalle ore 7 nottambuli e mattinieri sono i benvenuti per una 
colazione pic-nic particolare. Solo i primi 200 iscritti potranno 
scoprire cosa abbiamo ideato… / Burn the candle at both 
ends with Art Night. An exclusive all blue appointment at San 
Servolo Island on Sunday at 7am. Breakfast is included.

Prenotazioni/Reservations required: artnightvenezia@unive.it

A SAn SeRvOlO mI dIveRtO h. 10.45
Laboratorio per bambini (5-12 anni)
Gli operatori didattici di Ca’rte Lab intratterranno i piccoli 
ospiti con un’attività ludico didattica all’aria aperta per 
imparare divertendosi./ Educators of Ca’rte Lab will entertain 
their young guests with openair activities of play and education.

Prenotazioni/Reservations required: cartelab@unive.it

OlIvIeRO tOSCAnI
la creatività è dall’altra parte del vento h. 11.30
«Il conformismo è il peggior nemico della creatività, chiunque 
sia incapace di prendersi dei rischi non può essere un creativo». 
Poche parole, le sue, che descrivono perfettamente il pensiero 
di Oliviero Toscani, grazie al quale termini come “immagine”, 
“creatività” e “comunicazione” sono entrate nell’immaginario 
comune. Tuttavia non si finisce mai di apprezzare o dissentire le 
sue sempre puntuali provocazioni sul nostro contemporaneo. 
“Chi mi ama mi segua” recitava un suo famosissimo slogan... ed 
è ancora così./ “Conformism is creativity’s worst enemy. If you 
can’t take risks, you are no creative.” Few words to describe his 
way of thinking. Oliviero Toscani is the one who taught us what 
“image”, “creativity”, and “communication” really meant.

isoLa Di san seRvoLo

peRFORmAnCe h. 18.30/19.30

SISSI
Anatomia parallela in tour 2016  

Una performance, una lezione pubblica di anatomia, in cui 
l`artista racconta e mostra le teorie e le riflessioni del suo 
libro d’artista Anatomia Parallela dedicato alla costruzione di 
un nuovo corpo anatomico, un corpo emotivo che, come un 
ambiente, cambia interiormente in relazione all’esterno.

La ricerca artistica di Sissi parte da una ricorrente e quasi 
scientifica analisi del corpo umano, che prende in prestito 
gli strumenti di discipline come l’archeologia e l’anatomia, 
per approdare a una dimensione immaginifica, in grado di 
attribuire alle cose nuove e inaspettate forme e identità.

Durante la performance Sissi, come in veste di scienziata, 
illustra il suo manifesto dopo averne sperimentato gli 
enunciati teorici, dando vita a un’azione di dissezione del 
libro-corpo Anatomia Parallela sfogliandone le tavole 
riprodotte in grandi dimensioni, attraverso uno slide-show 
manuale accompagnato dalla sua narrazione orale./ A 
performance and a lecture on anatomy. The artist shows 
and tells theories and reflections on her book Anatomia 
Parallela, the construction of a new anatomy, an emotional 
body that changes inside following external stimuli, just 
like the environment would. Sissi’s art begins in an indepth 
analysis of the human body using the tools of anatomy and 
archaeology to discover new images, shapes, and identities 
within it. During the performance, scientist Sissi illustrates 
her manifesto in practice by dissecting the body… of her
book, page after page of fullscale anatomical drawings, each 
manually slideshowed and accompanied by narration.

UniveRsità Ca’ FosCaRi, sede Centrale
Cortile delle niobe, spazi espositivi, Dorsoduro 3246

ShOw h. 22

mASSImIlIAnO FInAzzeR FlORy
essere leonardo da vinci. un’intervista 
impossibile
con Gianni Quillico 

Attraverso il formato dell’intervista impossibile, Massimiliano 
Finazzer Flory diventa Leonardo ‘fisicamente’, indossando 
costumi d’epoca, con un trucco che è una vera e propria 
ricostruzione del volto del genio di da Vinci; recita in lingua 
rinascimentale su testi originali dello stesso Leonardo fra cui 
il celebre Trattato della pittura. 

Nell’intervista impossibile, Leonardo in 70 minuti risponde 
a 67 domande sulla sua infanzia, sulle sue attività in campo 
civile e militare, su come si fa a diventare “bono pittore”, sul 
rapporto tra pittura e scienza, pittura e scultura, pittura e 
musica. Ci parla di anatomia, di psicologia e di fisica, della 
sua passione per il volo. Commenta il Cenacolo e mima come 
in una danza le figure degli apostoli, accenna al suo rapporto 
con la religione, affronta il tema dell’acqua, allude alla moda 
del suo tempo, risponde agli attacchi dei nemici, spiega i moti 
dell’animo e, infine, dispensa sentenze e aforismi per vivere 
il nostro tempo./ The impossible interview. Massimiliano 
Finazzer Flory dons the clothes and the persona of Leonardo 
da Vinci. A recital in Renaissance Italian on original copy
by Leonardo. Leonardo/Flory answers 67 questions on his 
childhood, his civil and military work, on how to train as a 
‘good painter’, on the relation between painting and science, 
sculpture, music. He speaks of anatomy, psychology, physics. 
his passion for flying. He illustrates the Last Supper and
mimes the figures of the Apostles, as in a dance. He speaks 
of religion, water, the fashion of his time, the attacks of his 
enemies, emotions, and, lastly, aphorisms to help us live our 
own time. 

UniveRsità Ca’ FosCaRi, sede Centrale
Cortile Principale, Dorsoduro 3246

AnnunCI dI lAvORO h. 16.30_18
una mostra di Pat Carra

Tante donne diverse cercano nuovi percorsi nella foresta 
disincantata del mondo del lavoro e danno un senso 
imprevisto alle parole di tutti i giorni. Sono le protagoniste 
di una lunga serie di vignette disegnate sulla carta, animate 
sullo schermo, ricamate a mano sulla tela. Negli annunci 
hanno via libera le ragioni delle pigre, delle suore che 
vogliono diventare papa, delle ladre che hanno in mano 
le chiavi del successo, delle disoccupate coraggiose, delle 
braccianti digitali. Le donne stanno trasformando il mondo 
del lavoro con grandi fatiche, libertà impreviste e differenti 
forme di lotta. In mostra si fa avanti un coro a fumetti che 
cerca nuove strade, nel desiderio umoristico di sovvertire 
l’ordine dato e di liberarsi dall’alienazione./ Different women 
look for new prospectives in the disenchanted forest of the 
job market. They are the protagonist of a comic strip by Part 
Carra: on paper, animated on screen, and on canvas. Women 
reshaping the job market with great effort, unforeseen 
freedoms, and different forms of fight.

ASpIRInA h. 23.30
talk
 
Presentazione della rivista acetilsatirica online di fumetti e 
racconti umoristici, animazioni, musica, «ASPIRINA» saranno 
presenti le redattrici Loretta Borrelli, Piera Bosotti, Pat Carra, 
Anna Ciammitti, Manuela De Falco, Margherita Giacobino, 
Elena Leoni, Livia Lepetit./ An online, acetylsatyric
comic strips magazine of humour, animation, and music. 

CFZ Ca’ FosCaRi ZatteRe / CULtURaL FLow Zone  
Dorsoduro 1392


