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Venerdì 13 aprile alle ore 17,30
Altino prima di Venezia. Sguardi in tecnologia avanzata sulla città antica
Inaugurazione della mostra
La mostra fonde in un unico racconto le testimonianze degli autori antichi, fotografie, elaborazioni
grafiche, video e animazioni, mentre i plastici realizzati con la stampa 3D ed il taglio laser
restituiscono l’immagine della città e dei suoi monumenti nel momento del suo massimo splendore.
La sezione fotografica, invece, esplora l’ambiente naturale fra Sile e laguna e ricerca le tracce della
città antica nella Venezia di oggi.
Altino è uno dei siti archeologici più importanti del Veneto e mostra di aver avuto uno sviluppo
urbano che oggi è difficile immaginare a causa dell'abbandono del sito e dello spoglio dei suoi
edifici. La mostra è un progetto divulgativo che restituisce una proposta ricostruttiva della città
romana per far conoscere l'importanza e la grandezza di Altino ad un pubblico sempre più ampio.
Ideata dall'Associazione di Promozione Sociale La Carta di Altino in partnership con il Polo
Museale del Veneto-Museo Archeologico Nazionale di Altino, la mostra Altino-Prima di Venezia è
un lavoro in tecnologia avanzata che nasce come sviluppo di un progetto sulla cittadinanza attiva
giovanile.

La mostra sarà visitabile dal 13 aprile al 3 giugno 2018.
Ingresso
L'ingresso alla mostra e le visite guidate sono gratuiti (fatto salvo il normale biglietto d'ingresso al
Museo e l'eventuale contributo libero a sostegno dell'iniziativa)
Orari
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,30 (ultimo ingresso alle ore 19,00)
Per scuole e gruppi
Visita su prenotazione a cura dell’APS La Carta di Altino nei giorni di venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30
scrivendo a pm-ven.quartodaltino@beniculturali.it
Per ulteriori informazioni o materiali contattare:
www.altinoprimadivenezia.it
mail altinoprimadivenezia@gmail.com
Telefono 333.3159057 Mario Defina curatore della mostra

Domenica 15 aprile 15,30-19,00
Fiori di un mio giardino
a cura di Rosanna Boraso
Mostra performance con i dipinti di Pusineri Elisa, Julian Cosmin Bordianu, Tanue
Angela, Quinto Leonardo, Cardin Ilaria, Anceresi Matilde, Grillo Caterina, Calore
Martina, Torcoli Elisa, D’Este Elisa, Tomba Beatrice, Giangreco Andrea, Rosa Lisa,
Capponi Giuditta, Carrer Vanessa, Paladi Alina, Boldrin Agata, Fiorin Kishor,
Furlanis Elena, Salvel Elena, Pellizzon Virginia, Geretto Flavio, Simonelli
Mariangela, Mareschi Lavinia.
In collaborazione con:
Liceo Artistico Statale – I.I.S. “Polo-Artistico”veis024c00 di Venezia e prof.ssa Damiana
Baldassarra;
Polo Museale del Veneto – Museo Archeologico Nazionale di Altino;
Luca Curci art director It’s LIQUID Group.

Domenica 22 aprile a partire dalle ore 11,00
Il cibo nell’arte
Petit déjeuner ispirato alle arti pittoriche – ore 11,00
a cura dell’associazione Companatiche
Conversazione con l’artista Luciano Zarotti – ore 12,00
www.lucianozarotti.com
Costo a persona € 13,00 comprensivo dell’ingresso al Museo
È necessaria la prenotazione:
companatiche@gmail.com
389 8186533
www.facebook.com/companatiche

